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h5l%o
ALL' ILL.MO SIGNORE

SIC , E PADRONE COLENDISS.

I L SIGNORE
ROBERTO POSCHI,

D E C A N O
Delia Propofuura di Pefcia , Nobile Pifano,

e Pefciatino.

Lla premurofa at-

tenzione di vS. llluftrils. intorno

alle memorie ddla lor Patriae

debbono i Signori Pefciatini la ri-

£» 2. kvan-



levantiffima obbligazione di glo-

riarfi deH'origine del gran Porpo-
rato Ammannati ; ed alia cortefia,

con cui delle notizie mi favor)

,

debbo io qualunque fiafi
, queft*

Operetta, che Le prefento per fod-

diifare a quello , che e mio do-
vere, non per diminuire con un
tale atto di gratitudine oflequiofa

quel molto , di che me Le confefib

tenuto . Soffra pazientemente^
quefto non piccol dilturbo la de-

licatezza della fua gia a me in

tante occafioni nota Modeftia
,

ful rifleffo , ch' io taccio per non
offenderla le prerogative della no-
biliflima fua Famiglia , noverata

fino al tempo della Pifana Re-
puoblica fra le piu riguardevoli

di quella cofpicua Citta ; e fe-

gnalata a' di noftri dalla Religio-

ne di S. Stefano col privilegio
de\\»



della Prioria di Livorno, fatta cre-

ditaria nel Primogenito di fua Ca-
fa . Paflb parimente fotto filenzio

le commendabiliffime doti, che
altamente fregiano il di Lei Ani-

mo , acciocche fdegnando Ella

udire le fue giuftiffime lodi , non
privi quefta mia offerta del gra-

dimento , di cui La fupplico , ar-

rogandomi Ponore di pubblicarmi

Di VS. IUuftrifi.

Lucca dal noftro Collegio di S. Maria Cortclandini
li 7 Maggio 1712*

Vewotifs. , ed Obbligatifs. Stmitors

Sebaftiano Pauli •

A L



AL LETTORE.

REflitttifco tin grand' Uomo alia Yatria , toU

toU da molti Scrittori
f
parte de qualt nott

feppe y e parte forfe non wile japer le ragioni
y
che

noftro il fanno. Or percid non <vorret , che dal

*veder da me ricercato queft* uno tu argowentajji
f

Let tore
, faffctt* (faltrt . Non fu , e non e

Lucca s) powera dt Valentuomini \ che le fia d'uopo

rammaricarfi y qualora un ne perdefie : ma non e di

fitma cos) wolgare il Cardinal di Pawia , che deb-

ba lafciarfi fewer fen^a contrajlo . $e poi nel pro*

warlo Cittadino Lucchefe io mt fojji per difa<v<ven«

tttra ingannato , ne profefiero non piccola obbliga*

qione a cht md fara conofcere. Abbt tu intanto

la bonth dt compattre queflt due sbagli
}
ed altrt ,

fe we ne trowi

.

Alia pag. 5 Un. 2, one dice OttavioGaleotti

dir dfewEredidiFrancefco d'Ottavio Galeotti.

Ala 1 1 , o<ve citafi una SuppUca dell'anno

1 3
1 7 , dee dire delPanno 1373, come leggefineUa

fag. 8 //#. 17 , owe dt talSuppltcafi fe* men^ione .

jo-



JOANNES BERNARDINI
Congregations Clericorum

Matrts Dei

RECTOR GENER ALIS

CUM libellum infcriptum : Difquifi^ione

IJiorica delta Patria y
e Compendio delta Vi~

ta di Giacomo Ammannati
y

ec. authore Seba-

ftiano Pauli
y praedi6be noftrae Congregationis

Sacerdote , duo e noftns Patribus , quibus id

commifimus, recognoverint, atqueinlucemedi
poffe probaverint , ad id & nos facultacem

concedimus, fiita iis,ad quos fpe&at , videbi-

tur.

E' noftra Dorao S. Maris in Campitello de

Urbc die 14 Martii 17 12.

Joannes Bernardini

.

€*far TrentA Secret.

Ju-



JUbente Illuftrifs. Domino Vincentio Torre,

Vicario Generah Emincntiflimi , ac Reve-
rendifsirai D. Horam Philippi S. R. E. Prc-

sbyten Cardinalis Spada^ S. Onuphrn nun-
cupati,Epifcopi Lucani perlegi Opufculurn

infcriptum : Difqutfi^tone Iftorica , ddla Pa-

trta , e Compendto ddla Vita di Gtacomo Car-

dinal Ammamati , cumque in co nihil aut

Cathohcx Fidcx , auc Monbus abfonum re-

pererim , im6 pium, ac eruditum animad-
verterim, praclo dignflimum cenfeo,fi ica

videbitur,&c. In quorum fidem,&c.

Luce in hac noftra Domo S- Marias ad Cor-
tern , Rolandingam nuncupate , hac die 6
Maji 17 1 2.

Ludo'vicus Marracci Congregations Matrit

De% Examinator Synodal?*

.

Imprimatur.

VINCENTIUS TORRE VIC. GEN.

HIERONYMUS PALMA ILL. OFF. SUPER
JURISDiCT. PRiEP.
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DISQUISIZIONE
ISTORICA

DELLA PATRIA
D I

G I A C O M O
AMMANNA^I PICCOLOMINI,

Cardinale di S. Chiefa , ec.

NON and&, per mia opinione,

molro lungi dal vero , chiun-

que fofle colui , che fcriffc

fervirea'Valentuomini il Mon-
do tutto di Patna j ed ogni

Qua, fol tanto che in efla fer-

maflfero il piede , accoglierli di buona voglia per

Nazionali • E'sl prezzabile,e vantaggiofo Tono-
re , che fuol da effi ritrarfi , ed e s) rara la

gloria di effer madre ad Uomini di tal facta

,

che ognuna proccura di mantenerfeh Figlij

o ftudia di farfeli
,
quando veggia caduto in

forte a ftraniero paefe d'averh tali. E di qirt

A na-



nafcono , fe mal non mi appongo , le ftrane

contefe di tanti Soggetti di fomma vaglia
,

impegnati vicendevolmente a foftenere la Pa-

tria, ogni volta che fi tenta da verun' altro

dichiararla madre non Iegittima di taluno de*

Nazionali, che piu Tilluftrano. Tanto fucce-

de a dl noftri fra Lucca , e Pefcia > arrogan-

dofi Tuna , e Taltra l'onore del Cardinale Gia-

como Ammannati, uno de' Letterati piu ri-

guardevoli de' fuoi tempi 5 ed uno de' piu

infigni Porporati , che allora aveffe la Chiefa.

Lo vogliono loro i Lucch^i, eloro lo fanno

in ogni occafione, che cacte in acconcio di fa-

vellarfene , i Fiorentini . Con maggior diftin-

zione a cio s'impegnarono il Gaddi de Scri-

ptoribus Ecclefiafticis , il Puccinelli nelle Me-
morie di Pefcia , TUghelli nelTappendice al

Tomo i.della fua Italia Sacra, e ultimamente

con una fua cortefiffima lettera , avendo nel

paffaggio di Lucca difcorfo meco per qualche

tempo delPAmmannatij mi da quefta notizia

reruditiffimo Everardo Cupero , Configlier

d'onore della Sacra Cefarea Maefta : Multi

b/c magno dejtderio hiftoriam tuam expeElant ,

inter quos , non pauci repertuntur
y
qut plenis

huccis contendunt
3
Ammannatum tuum non Lu*

cenjem
, fed Vtfclenfem effe . Caddero in quefta

opmione i Moderni Giornalifti d' Italia nel

Tomo 1. a carte 191 , dove fcriffero : Jacop
Am-
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Ammannati nato in Fefcia, contcche altri lo fac~

aa di Lucca : detto comunemente il Cardinal di

Ta<vta. Cio fu , che moflemi a porre fotto

Tocchio d'ognuno quelle poche notizie , ch'io

mi trovava cTun si grand' Uomo , affinche ve-

dafi, non efler cofa 5 come taluni fuppongon-

la,, cos! agevole il dichiararlo Pefciatino , che

incontrar non poflfa una qualche forfe indif-

folubile contraneta. Di alcuni Scnttori , per

altro di poco grido , che con apertiflimo sba-

'gho Phanno detto Cittadino Senefe , nulla

parmi d'uopo accennarne* attefoche £ quefta

un' opinione, cui a parer mio farebbefi un
tropp' onore, fe con altro fi confutaflfe, che

col non prenderfene niuna briga. Mi riftrin-

ger6 folo alle due piu plaufibih , fe di Lucca,

o di Pefcia } e prodotte a favor d'amendue le

ragioni, fpero, che fara facile il determinarfi

a chi di loro dcbbafi la gloria di una tal na*

fcita

.

E per verita non puo da verun porfi in

dubbio, che la Famiglia Ammannati non fia

antica Pefciatina , come quella , che ivi ha go-

duto non pochi offizj , e pofleduto , come ap-

panfce da' pubblici ftrumenti e Beni , e Cafa

.

Fedeliflima teftimonianza ne faranno le qui

foggmnte notizie , la maggior parte di cui ad

una (emplice mia richiefta trafmeffemi di Pe-

fcia rilluftriffimo Sig. Roberto Pofchi , di-

A % gnif-



gniffiftio Decano di quella Propofitura , e fe-

deliffimo Antiquario della fua Patria . Al pri-

mo aggiunfe il fecondo favore, ed ebbe la

bontk di accompagnarle con una fua compi-

tiflitna, fotto la data degli 7 Settetnbre 171 1 >

parte della quale io qui trafcrivo per auten-

tica di quanto dico , e per moftrare la dovu-

ta gratitudine ad un tal Letterato . Eccomi

( dice egli ) in pojipura di ubbtdire a i cenm di

V. Rewren^a . Con quefto unico rifleffo fottopongo

alia fua mano , e al fuo giudt^io quefte nott^ie ,

h quali nulla hanno di mio
, fe non la fatica di

trafcriuerle da i pubbltci Arcbivj . Non ifdegni

ilia accoglierle con gradimento y quale fe non me-

ritano per loro fteffe , mentano almeno per effer

figlie di una cieca ubbidien^a y colla quale ho in-

contrato I"occajion di fervirla . Intanto^ec. Aju-

tato dalle predette notizie , e da alcune altre

avute qui in Lucca dalla bonta di qualche

Amico, o eftratte per me fteffb da i libri pub-

blici y
former6 TAlbero della Famiglia Am-

mannati . Dichiarer6 pofcia nel corfo della

DifquiGzione , o nel Compendio della Vita

un tale Albero, fperando ntrarne quella ve-

rica , di cui fra il bujo di cotanti anni vo in

traccia.

N.u.



* Num. I.

Ammannato Primo

* IX. Lamberto * II. Michele * VII. Bartolomco

\%96. X33 1 - 2 353»

* X. Riccio *IH. Amman. II. * VIII. Amman. III.

*34*

* XI. Jacopo * IV. Ser Antonio

1385. IJ9S*

1 1

II I
. j

Checco *XIII. Nanni *V.Criftofano *XIV.SerDiodato

1413. 1411. I 1398. I4i9'

* XV. Sebaftiano

1461.
* XVII. Andrea * VI. Card. Jacopo 1

14x1.

1 * XVI. Nicolao
* XVIII. CriAofano ,4g s .

Ponfi in primo luogo Ammannato per

la nouzia , che deducefi da un Contratto dell' 4& »- r.

anno 1 296 efiftente appreffo Ottavio Galeotti

Pefciatino, Antiquario diligentiffimo , e peri-

tiflimo nel libro fegnato C al numero 39 >ove
fi
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fi Iegge , che fu uno de' teftimonj Lambertus

Ammannatt de Pifcia ; e per 1'ifteflTa cagione
Mb.ix. Al numero nove fi pone detto Lamber-

to Figlio del mentovato Ammannato.
Alb.x. Di Lamberto al numero dieci fi pone

Figlio Riccio
,
peiche nello fquittino , che fu

facto in Pefcia Tanno 1346 di tutce le perfo-

ne, che fi tenevano di parte GiHfa , le quali

in turto furono 421 , fra quefte fi legge al

numero 26 Ricctus Lamberti pro quinElo plcbis .

Quefto Riccio dicefi deila Faiilgha Amman-
nati, prima perche non leggefi alcri col nome
di Lamberto , fe non Lamberto Ammannati 5

Secondo perche fi vede paflTare pel Quinto
della Pieve , dove quefta Famiglia poffedeva

la fua antica abitazione , come chiaro appari-

fce dal Giornale deireitimo negli anni 141 1,
e 1447 , ove fi numerano anche i Beni degli

Amrnannati fern pre fro quintto plebis .

Dell' lfteffb Ammannato Padre , come
jib.vi. detto abbiamo, di Lamberto al numero due,

e al numero fetce, fi fanno figli Michele , e

Bartolomeo , trovandofi eglino mentovati in

un hbro , che fcritto in carte Pergamena con*

fervafi nelPArchivio del Reverendiflimo Capi-

tolo di Pefcia, nel quale a carte 28 e defcrit-

ta la divifione delle terre del Poggio , e del

Piano, fatta fra le due Comunita di Uzzano,
e di Pefcia nellanno 1298 , ove fotto de"

loro

u



7
loro nomi foggiugnefi Terra ViUornm Amman-
nati de Ptfcia .

Quefti pofcia Bartolomeo , e Michel

d'Ammannato, o per le fazioni de' Guelfi, e

de' Gibeilim y che mfeftavano allora gagliar-

damente l'ltalia, come par che poffa dedurfi

da una fupplica fatta da effi al General Confi-

glio di Pefcia y per mezzo la quale , come
vedrafli piu fotto , furono riammefli i loro

Poftcri alia Cittadinanza di Pefcia , fu quefto

rifleflb, perche <vere de ftirpe Guelfa procreatz
y

& nati fint ; o per loro particolari interefli,

come e d'opinione il fopralodato eruditiflimo

Pofchi , fondato fulla certezza che agli efuli

per le fazioni confifcavanfi i Beni , il che

come apparira chiaro dalle cofe, che dovran

dirfi j non fu meffb in efecuzione con cafa

Ammannatis o che che altra foffefi la cagione,

ritiraronfi in Villa Bafilica^ Terra ragguarde-

vole,che fempre e ftata, ed h prefentemente

fotto il dominio della Sereniffima Repubblica

di Lucca , e refidenza de' fuoi Vicarj fino dal

1396, fituata full'imboccatura della Valria-

na 5 poco lungi da Pefcia. Quefto apparifce

chiaro non tanto per la comune , e inveterata

tradizione , quanto per le pubbhche notizie
y

che in leggendo fi produrranno. Bafti per ora

&n Contratto dell' anno 13 17 , efiftente neli
5

Archivio della Manfion d'AltopafciOj in cui

ve-
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vcdefi regiftrato Bartholomews Ammannati dc

Tifcia }
qui nunc moratur in Villa Bafilica .

Jvi Bartolomeo gener6 Ammannato Ter-
Alh, vul zo y

pofto da noi al numero ottavo , ll che

non patifce ombra alcuna di dubbioj leggen-

dofi nel libro deU'eftimo delta Comunita di

Pefcia , rinovato Tanno 1353 Ammannatus Bar-

tholom&i da Villa •

In Villa pure e da credere, che Michele

di lui fracello aveffe un Figlio, detto pure Am-
roannato per la memona del Padre , e da noi

col nome di fecondo
,
pofto fotto ll numero

4 .
in.

terzo q, c,5 eccone le infallibili conjetture .

Si vede nel libro deU'eftimo al luogo citato

Jacobus films Ammannatt de Villa . Legged olrre

cio ne' libri pubhlici deH'Archivio della Re-
pubblica nelFanno 1373 a carte 28 una fup-

plica , la quale tra poco ci cadera opportuna-

mente in acconao a produrre , che commcia

:

Antonius Ftlius Ammannati de Villa . Ora di

qual* Ammannato mai vogham dir noi, che

Figli foflero Jacopo, e Antonio? Del primo
Ammannato , che noi poniamo nelTAlbero

,

non pu6 gia effere per la ftrana difcordanza

de* tempi j giacche quello fi vede morto nel

1298., come appare nelJa mentovata divifion

delle terre fra Pefcia , ed Uzzano , ove leg-

gefi Terra filioruw Ammannati de Pifcia ; e Ja-

copo trovafi vivo oltre ll 1388, avendofi

dal



9
dal Giornale del predetto anno, che egli fu

uno de' Capitani deil'Arti > ed Antonio vedefi

vivo nel 1378 y nel qual' anno, come pub-

blico Notajo , rogava Contratti in Lucca j ed

apparifce chiaro da i libri di quefto Archivio

.

Potrebbero dirfi Figli di quell* Ammannato,
cbe al numero ottavo ponemmo col nome di

Terzo,e dicemmo poc* anzi effer Figliuolo di

Bartolomeo; ma ci6 fembra improbabile , ed
inverifimile , effendoche al gia citato libro

dell'eftimo , vengono amendue in tal guifa de-

fcritti : Jacobus Ammannati de Villa , & Atn-

mannatm Bartholomai de Villa. Ed b qui da

rifletterfi,che,fedettoJacopo foffe ftato Figlio

di Ammannato di Bartolomeo, farebbe ftato

fuor di propofito un tal modo di fcrivere^

non effendo muna ragione , che il Figlio fcri-

ver debbafi avanti il Padre, e la particella &y

che altrove e congiuntiva , ben vedefi , che

ponfi qui difgmntiva
, per denotare la diftm-

Kione delle perfone , affai piu grande di quella,

che pud effer tra'l Padre, ed il Figlio. Ol-

trechfc b da offervarfi, che naturalmente non
poteva piu vivere queft* Ammannato , di

cui favellafi, quando fi nomina nel libro dell*

eftimo Tanno 141 1. con le parole Ammmm-
tm Bartbolomat , fe ftato foffe Padre di Jaco-
po , il quale era gia di qualche eik nel 137J ^

nel Giornale del qual'anno fu unodegli Ope-
B lap
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raji di Santa Maria. Dunque fa di meftieri

affermare , effervi ftato un'altro Ammannato,
che noi diciamo Secondo , Figlio di Michele

,

il quale a fomiglianza di Bartolomeo fuo Fra-

tello rinnovo in un mafchio il nome del Pa-

dre. DaU'iftefTo Ammannato poi ecerto per

lo gia detto , che nacquero Jacopo , e Anto-
Alb. xl nio

j
pofti da noi fotto i numeri undecimo , e

quarto.

Ecco dunque la Cafa Ammannati ridut-

ta in Villa, e divifa in due Fratelli Jacopo, e

Antonio. Che fuccedeffe d'Antonio altrove

dovra parlarfene . Per ora accennerd foltan-

to di Jacopo, che abbandonata Villa nuova-

mente riduflfefi in Pefcia j o perchfc furono

qualche poco quietati i tumulci , che fuor di

quella fpinto aveano i fuoi Avi j o perchfc fti-

maffe fuo vantaggio Pattendere un poco piCk

dappreffo a i proprj intereffi . Quefto fi ritrae

ben chiaro dal Giornale , o vogliam dirlo li-

bro di Dehberazioni della Comunita di Pefcia

nell'anno 1364, ove fotro il di 18 Dicem-
bre fu eletto uno de* Cuftodi delle vigne,

uffizio andato oggi in difufo , V ifteffb Jacopo

.

Ivi pure fotto il giorno 25 Agofto delFanno

1369 apparifce , che egli in cornpagnia di

alcuni altri Pefciatini prefta non fo che fom-

ma di danaro alia Comunita , che per parti-

colari bifogni ne penuriava. Di piu nel 1372
fu
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fu eletto uno de* Cuftodi fegreti, ed uno de*

Viali : il primo de' quali Magiftrati piu non
coftumafi , durando il fccondo , a cui la cura

delle ftrade appartienfi . Nel 1375 fu uno
degli Operaji di S. Maria, come gik diffi, e

nel 1386 fu uno de* Capitani deH'Arti. Al-

tre volte parimente ne' fufleguenti anni vedefi

eftratto in altri uffizj , che mi aftengo dal qui

rammentare per non tediar con si fatte noti-

zie il Lettore.

Da quefto Jacopo reftituitofi in Pefcia

ne nacque Checco , e Nanni , mentovati da

noi nell'Albero fotto i numeri 12 ,e 12. Cio *ib*xu.
V f 1 f

puoffi indubitatamente affermare , dandoci ca-

gione di fario i Giornali dell' anno 1404,6
del 141 1 5 nel primo de' quali leggefi fotto il

di 31 Dicembre di detto anno : Nanni dija~

copo Ammannati Operajo della Chiefa di S* Maria ;

e nel fecondo fotto il di 29 Dicembre 141

3

pur leggefi Checco di Jacopo Ammannati Operajo

anche egli della medefima Chiefa . Ed ecco le

giufte ragioni
,
per cui mi fon moflb ad afle-

verare , che Jacopo colla fua Famiglia ripa-

triafle in Pefcia. Non punto meno perd fono
convincenti quell' altre > che m' inducono ad
affermare , che Antonio Fratello di Jacopo

,

e legittimo Afcendente del Cardinale , da Villa

non in Pefcia fi trasferifle , ma in Lucca . Di
cio non pu5 averfi prova piu chiara > ed evi-

B z den-
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dente di quello fiafi una Supplica da me ram-

mentata di fopra
> e da me pur letta nella

Cancellcria di quefta Repubblica, in un libro

di Decreti deU'anno 1317 a fogli 28 a tergo,

ed & la feguente

:

Antonius Jilius Ammannati de Villa Bajilicd

exfofxtt reverenter
, quod ipfeftuduit Luca jam

qutnque annis , <vel circa , cb* 'vellet officiur*

Notarii
y
$* artetn blotartat us exercere . Qua*

re dignetur Magntficentia <veftra , ut pojjit in

wirtute perficere 9 mediante <vejir& bemgnttatis

fubjidio
y iffurn create , & facere Cwem Lu-

cenfern y atque gaudere pojjit beneficiis
y
& aliis,

Jicut alii originates Cives Lues, , Hon okftante

quod Lac& non Jieterit , eb* alia non fecerit y

qua requiruntur de forma Statuti , <& h&c de

gratia ffeciaky contrarietate altqua non oh-

ftante *

E piu fotto per configlio di Luigi Balbani

vedefi graziata la Supplica con un favorevol

refcricto , ove leggefi tal condizione : ut de-

beat cum fud familid ad Ciwitatem Lucanam

centre adftandum i& habitattdum in ed , more

(tliorum CtDtum^ ad minus metijtbus no<vem c*.

jusltbet anni , &c.

La qual condizione fu d'uopo , che foffe

adempiuta dal Supplicante , attefochfc norL.

avrebbe egli poturo efercitare immediatamen-

te il Notajo, ( offizio , che in quefta libera

Pa-



Patria per gli aropliffimi privilege, con cm
venne renduto decorofo da G^fare, e compa-
tible coH'effer Nobite , e non fi parcecfpa fe

non a' piu riguardevoli Cittadini ) come chia-

ro vedefi da i libri pubbhci del 1374, che

egli fcnffe
,
profeguendo fenza intermiffione

fino al 143 1 •

Che dunque la Cafa Ammannati origine

aveffe da Pefcia, niuno v'e, che oft di con-

tradtrto, Ben b vcro , che Antonio Am^n*
nati, come chiaro appanfce da qtfefta Supple
ca, da Villa, ove erafi gia ridutta , in Lucca
la trafpdrto , ove fu graziata deirOrrginana

Cittadmanza . N£ meno pu5 dirfi , che ve ia

trafpcfftaffe 5 allorchfc Pefcia era fuddita a

Lucca, attefochfe la fua partenza di Villa fuc*

cedette , come abbiamo veduto , il f 373 , e

Pefcia fin dell'anno 1339 lafcid d'effer Luc-
chefe , e fi ridufiTe fotto il governo della Re-
pubblica Fiorentina

.

E* qui ben da faperfi , che la Famig T

ia

Ammannati anche avanti alia Supplica del p e-

faco Antonio fu in Lucca , e vi fu in quahti

di Nobile , e di Patnzia. Prove fono di que*

fta venta il fapere, che dal regiftro del 132c*

fatco fotto il Doge Marcello in Venezia, efi*

ftente nella fcuola del Volto Santo , fi ha *

che la Cafa di Piero Ammannati di Luccd fU

una di quelle moke Famiglie , che fi portal

rono



rono ad abitare in Venezia dapoi che prefe

Catlruccio di Lucca la libera Signoria . Si

fa pur alcresi,che avanti il 300 fi trovano gli

Ammannati non ifcacciati
y ne fofpetti al Po-

polo , c che al Giuramento del 1 3 3 1 erano in

Porta di S. Gervafio . Ma non trovandofi ol-

tre a quefti anni
,
per quanto facto ne abbia

accuratiffime diligenze , notizie alcune della

Cafa Ammannati Lucchefe , £ necefTano dire,

o che fi fpegnefle , o che altrove fi trasfenffe

.

Che che ne foils
,
perd non era quella del

Cardinale > avendo noi moftrato , che fino del

1296 era ella in Pefcia > e fe del 133 1 gli

Ammannati di Lucca erano in Lucca , del

13 17 gli Ammannati di Pefcia gia eranfi ri-

tirati in Villa Bafilica y ove dimorarono 80 ,

c pid anni . Credo dunque per me, che aper-

tamente la sbaglino chiunque fianfi coloro,

ehe ftimano la Famiglia del Cardinale quella

antichiflima degli Ammannati , che trovavafi

in Lucca . Bafta a difingannargli la Supplica al-

legata di fopra, nella quale TOratore non fa

veruna menzione de' fuoi Antenati , come
pure ftato gli farebbe utile , ed a propofito il

farlo
,
qualora eglino goduto aveflero quella

Cittadinanza,che egli allora addimandava con
tanta premura. In tal cafo Relazione dovea
farfi non Supplica , moftrando folo V identitk

dalla Famiglia delT Oratore con quell'antica ,

che
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che gia godi . Si ha di piO , cd io ho offer-

vato piii volte, che Tarme degli Ammannati
antichi di Lucca e differentiiTima dagli Am-
mannati di Pefcia . Aveano quei di Lucca

,

come fi ritrae dalle ifcrizioni fepolcrali del

P. Beverini , e da un antichiflimo manufcritto

diFamigIie,confervato nella libreria di S. Ro-
mano di Lucca , uno fcudo con isbarre alter-

natamente bianche , e nere da una parte , e
mezz* Aquila con zampa 3 ed ala ftefa da un*

altra • Laddove Tarme degli Ammannati Pe«

fciatini , come fi vede da piu memorie , e uU
timamente mi fe* oflervare reruditiflimo Sig«

Pofchi in un* Armario pofto in Propofitura,

di Pefcia , che fi fa effere ftato per fcrvizio di

una Cappella gia poffeduta da qucfta Fami-

glia , erano due zampe di Orfo infieme in-

crociate . La quale poi come propria , ed ori-

ginaria del Cardinale fu inferita nell'Albero

della Famiglia Piccolomini , che pofto infieme

da Giulio , e Francefco Piccinini , e accurata-

mente fcolpito da Antonio Ruggieri, Fioren-

tini , fi ftamp6 in Roma Panno 1685. Ivi,

dico , nel ramo , che ftendendofi a mano fini-

ftra porta fcritto fopra di fe Fawilta a ?io

Secundo adopata , fi vede la predett* arme , e

in una fafcia , che fopra la cinge , leggefi Am-
mannati . Abbiano dunque la bonta di fpie-

garfi i Virtuofiflimi Giornalifti , o chiunque

fiafi
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Aroraannati Pefciatioi ne*

pjccolomini
Ammannati Antichl

Lucchefi

fiaft , ccri piace nominare il Cardinal Pefciati-

bo . Se intendono dirlo tal per origine , io

son contralto , ne piatifco fu quefto punto >

anzi come quello, che fervo alia verita > noa
al genio > mi prendo Tonore d* unirrni con
loro in confatare chianque Io ci negaflfe .

Ma data a Pefcia la lode , che fe (I conviene,

perchfe vogliono togliere a Lucca quella >
che

con ogni ragione pt*r le fi deve ? EfTa diede

ia Qttadinanza ad Antonio Avo , a Diodato
Zio y a Crtftofano Padre del Cardinale, ed

efla pure convien dire , che riconofcer poflalo

per fuo Iegittrmo Citcadino. Ma per tornare

alia dichiarazione delPAlbero

Fin deU'anno 1346 per ordine della Re-
pubblica Fiorentina fu fatta una riforma in

Pefcia , e ftabilito , che niuna Famiglia potefle

godervi Beni, ed eflfere ftimata veramente Pe-

fci&tina . fe orima ftata non fofle riconofciuta

per
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per veraGuelfa. Onde dell'anno 1393 Cri-

ftofano, e Diodato Figh d'Antonio, come li

ponemmo neirAlbero fotto i numeri quinto, Aih.v.

c decimoquarto , fupplicarono il Comune di

Pefcia per effer di nuovo ammefli, e reputati

come Terrazzani , e veri oriundi di quella :

la qual fu pplica regiftrata nel Giornale del 1 3 9

1

fotto il di 11 Maggio del 1393 , e letta, e

veduta in fonte dal Sig. Pofchi , e del feguen-

te tenore

:

Criftophorus , & Diodatus Fratres , & Filii

Scr Antonii Ammannati de Villa Bafilica, cum

omni remerentia Supplicant Dominationes we-

ftras , ut nobis placeat ipfos recipere in Terri-

genas Tena Pifcia , & opportune pro<videre
,

quod tpfi tanquam Terrigena reputentur , &c*

E nel giorno fuffeguente , cioe 12 Maggio
dell'iftefs' anno a carte 130 a tergo appanfee

quefto Decreto:

Mattbaus Ceccbi Orlandi unus de ditto Con(i*

Mo Communis Pifcta pergentis Arringhanam

diets Confilii fuper propofitione y & petitions

contenta in pracedenti folto ,
porre&o per Crifto*

pborum , & Dtodatum pradiftos , dixit , it ar-

righando confulutt , quod dttli Crtftopborus 5 it

Diodatus
, it utcumque tpforum concedatur

y

obferwetur j it fiat tn omnibus , it per omnia,

Ut pojiulanty it tn fuprafcripta eorum petitio-

ne continetur: & qnod wgore, it mirtutepr^

C fet*+
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fentis prowijionis intelligentur ejfe y & Jint de-

clarati
y & appellatt pro Guelfis , prout were

funt de fttrpe Guelfa procreati
, & nati s cum

eorum Pater , & Majores dt&a partis fuerunt ,

& funt
y
qui adhuc wwunt feptaiores

y & *ve-

rijjimt ^ilatores
3
qui Crtttophorus , <& Dtoda-

tus in omnibus , & per omnia teneantur
, &

reputentur de catero prout alti Terrigenx oriun-

di pradicla Terra
, & Communis Pifeta , &c.

A chi ben notera in quefta dehberazione

quel la claufula Majores
,
qui adhuc minjunt y e

quelTaltra prout alu Temgena oriundt pr&dtBz

Term , it Communis Ptfci<z y conofcera , che fi

vien maggiormente provando la mia opinio-

ne, ciofc a dire non effere gli Ammannati di

Lucca gli Afcendenti di Antonio , e Cnftofano,

e in confeguenza nfc meno del.Cardinale* ri-

ferendofi la prima a 1 F*gli di Jacopo, che fi

vedono vivi in quel tempo , e denotando la

feconda un contrafegno particolare per di-

ftinzionedi quelle perlone, che accetcavanfi in

Pefcia non come oriundejeffendo^e cio non
fofle, oziofa, e fuperflua quella parncola.

Qjal poi folfe la caufa , che Diodato,

e Criftofano domandaflero quefto 9 & quanto

facile a congetturarfi , altretranto difficile a

moftrarfi con evidenza. Io per me fuppongo,
che ll pofTedervi qualche Beneftabile,e l'aver-

vi tuttavia qualche intereffc, foffe ci6 tutto ll

mo-
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mocivo , che gli fpingefle a cio fare, tanto

piu che la Famiglia del Cardinale in Lucca
fu povenflima : e ricavafi dagli Antichi , e

pregievoli Manufcritti delgia Sig. Gio: Bat-

tifta Orfucci Cavaliere Lucchefe , e fedeliffi-

mo Antiquario di quefta Citta, che ella fi ri-

ducefle di nuovo in Villa Bafilica in una Cafa

pofta fra le felve , a fine di nparare col rifpar-

mio alia cattiva fortuna, che moleftavala. Chi

dir volefle , che fi moveffero i due Fratelli

a quefta Supplica per defiderio di ripatnare

in Pefcia, apertamente la sbaglierebbe , attefo-

che Diodato fi fermo in Lucca fino che viflTe^

impiegato nell'efercizio del Padre, come chia-

ramente fi puo vedere da i libri di quefto Ar-
chivio , ove fi confervano i fuoi Contratci per

parecchi anni fucceffivi, e continui . Potrebbe

dirfi , che vi ritornaflfe Criftofano , di cui al

numero 6 abbiam facto Figliuolo il Cardinale, M . vl

il che non ha d'uopo di prove , ma quefto

pure ha troppo apparenza di falfo > fe pur

non e per quello , che dobbiam dire aperta-

mente un' errore. Nelle Memorie di Pefcia

negli anni feguenti alia Supplica mai piu ve-

defi nominato, ne in verun luogo leggefi il

nome fuo. II che m* induce a credere cio,

che comunemente dicono i noftn Scrittori
3

efferfi egh ncirato in Villa Bafilica alia Cafa

gia poffeduta da Antonio fuo Padre . Fra

C 2 que-
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quefti dicecosl Nicolao Penitefi , uno fenza in-

vidia degli aim, affai vendico , e diligente

:

Vt e indi^io
,
parla degli Ammannati , che Ji ri-

dncejfero ad abitar nello Stato , e forfe per manca-

mento dt Bent di fortuna . Foiche per fupplire coll'

ingegno , e coirarte a quel difetto , che gli pote

condurre ad ahitare nella Vtcaria dt Villa Bafili-

ca
y
in un humil luogo , nominato Tontoro

, fra le

fefoe in picciola Cafa. Per autenticare quanto

farammi poffibile una tale afTerzione , che

adeflb non ha altro fondamento , che una

femplice conjettura, ed il teftimomo pnvato
di due Scrittori, parmi ben fatto cercare im-

mediatamente il piu prcbabile della Pama del

Cardinale , effendo quefto il noftro folo , e

principale iftiruto . Dovrebbe il dove riduf-

fefi il Padre fervirci di guida per una fimil

ricerca* ma giacche cio non pu6 ottenerfi per

mancanzadinotizie, faremo, che fuor deH'or-

dine, ci s'additi dal luogo,dove nacque il Figlio,

il luogo ove dovettefi ridurre il Padre. E
prima io dico , che egF in niun modo pote

nafcere in Pelcia > ed eccone quelle prove,
che moflb mi hanno a cosi giudicare

.

La miglior prova , che il Cardinale Am-
mannati fia nativo di Pefcia , e quella della Bi-

bliotheca Gaddia, riferita da Jacopo Gaddi,
nobil Fiorentino , nel primo Tomo de Scripto-

ribus Ecclefiafticis . Cardinality die' egli ,
pra-

po~
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ponam dignitatem , cum alii Papienfem > alii Ti*

cwenfem , alii Piccolomineum y
alii Ammannatum

bunc appellant . Jacobus meretur a nobis celcbrari,

turn ob eximtam probitatem , ac morum elegan*

tiam
y
turn ob Literarum , Ivgcniique fertilitatem^

qutbus dotibus Pio Secundo perfimilis meruit ah

hoc adopt art
y
inferique Piccolommets Senenjibus

,

qui Lucanus
y

*vel Pifcienfis erat origine , ac Ro-

mana Purpura , & Paptenfi Eptfcopatu exornari .

Additur non temere Pifcienfis ,
quia in parnjo lib*

mf. Bibliotbeca Gaddia , dum referuntur Cardina-

les vigwtiquatuor ejus temporis , extant hac ver-

ba mf. Jacopo di Ser Criftofano Ammannati da

Pefcia titolo di San Crifogono Prete Cardinaley
chamato il Cardinal di Pa<via .

Qual fede preftaffe un cosi accurato Scrio

tore, t qual debba darfi da noi al manufcrit-

to allegata, ognuno pud per fe fteflb avve-

dcrfene. Non nega egli , che poteffe effer di

Lucca, ne per6 aflerifce, che fofle di Pefcia

5

ma produce una tal norzta per rimoftrare
,

che non fenza fondamento fi era detro <vel

Pifcienfis piu per autentica di dubitar con ra-

gione , che per prova valevole a farlo decer-

minare. Piu tofto , che a un femplice manu-
fcritto

,
per veridico , che egli ftimifi , a me

pare , che dar debbafi fede a un' altro Cata-

Iogo di Cardimli , compilato dal noftro Am-
mannati medefimo , di cui niun megho di se

pud
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pu6 faperne la propria Patria . Egli intanto

nel fecondo libro degli eruditi fuoi Comentarj,

i quali vanno annefli a quelli di Pio Pontefice,

dopo aver mentovato alcuni Catdmali fog-

giunge quefto di fua perfona: Reliquus fumy

qui fcribendis his operor y Jacobus titnlo S. Crifo-

goni Lucenji Vatria natus . Ne qui folamente

chiamafi egli nativo di Lucca, e riconofce per

Patria quefta Citta, ma in una Orazione Apo-
logetica , che fa contro del Cardinale Atre-

batenfe
,
piu chiaramente il dimoftra . Ego , dice

di se , in libera Cmitate , tu in oppidulofewienti

es natus. II che non potendofi intendere, co-

me ognun vede, ne di Pefcia, ne di Firenze,

non eflendo la prima a quei tempi Citta, e

fapendofi per indubitato , che non nacque

nella feconda il Cardinale, cTuopo fia credere,

che egli favellafle di Lucca. In occafione al-

tresi di rifpondere a Domenico Bertini Luc-
chefe,che, per quanto pu6 chiaramente ar-

guirfi , avevagli raccomandato la fua Citta y

cosl fpiegafi nella Lettera 10. Tatriam non eft

neceffe mihi commendes : natura y & 'voluntas mea

omnibus horss mihi Mam commendant. Nel Se-

polcro pure per ordin fuo vi fu fcritto Luca

ortu , Sena lege fuit mihi Patria y &c. Giacomo
Volterrano oltre cio , che viiTe a' tempi del

Cardinale, e lo fervi piu anni di Segretario,

onde dovea neceffariamente aver contezza della

fua
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fua Patria, dice nclla Prefazione a i Comen-
tarj del Cardinale : Luc& clard Etruris, Chita*
te AmmannatQvum Famtlid non ignobili gcnitas .

E perche non lftimafle taluno de* meno Eru-

diti, che egh faceffefi chiamar di Lucca, ben-

che nato in Pefcia
,
per effer quefta fotco il

Dominio della Repubbhca
,
piacemi qui re-

phcar quel che gia difli, effere ftata ella fino

dai 1 3 39 ( quando non anche era nato il Car-
dinale ) de' Fiorentini. Nel Palazzo Pretorio

di detca Citra in un Arme antica cosi fi legge :

PORCELLO DI RECHO DE CATANI DA
GHIACCEIO RICEVETTE PER MAG.
COMUNE DI FIORENZE LA TERRA DI
PESCIA L'ANNO MCCCXXXIX , E FU
PKIMO COMMESSARIO L'ANNO
MCCCXXXIX. E poi non era allora , nh

pur' e di prefente Pefcia di si poco riguardo,

che vergognar doveffefi d'avervi avuto la na-

fcna PArrmannatii potendo, quando ci6 foffe

ftato, chiamarfi di Firenze, e non di Lucca.

Ma fe brama Terudito Letrore una chia-

ra notizia , che quella onginana Cittadinanza

di Lucca gia data ad Anronio, propagoffi , e fi

confervo anche nel Cardinale
, puo egh a fuo

talento averla nel qui foggiunto Decreto , re-

giftrato nel libro pubblico I'anno 1462, fotto

il di 19 Gennajo a' fogh 53 a tergo , ove
chiaramente nomafi Cictadino j ed e come ap-

preffo

.

Con-
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Con/tliarii diEli Conjilii

,
furgentes ad Arrin-

ghariam Vubltcam
y Confidentthus deputatamy

confuluerunt y ut omnibus modis y qutbus fieri

pojjit , demonslretur affeftio y quam C. £. habet

erga Rcverendijfimum Dominum Concwem no-

flrum Jacobum Cardinalem Papienfem y & ut

iff* ajfeElio , ac devotio ipfius C. L. femper y

& continuo fit in memoria fu# Re tverendijjim&

Dominations
y
eidem Re*verendiffim& Domina-

tioni fu& fiat munus y ac donum ex parte C. L.

in argenteriis idoneis
y

ac aptis ad di&um do-

num ; pro qutbus argent eis muneribus habendis

expends pojfint ducat i centum quinque auri lar-

gi de pecuniis L. C. pro pretio ipjorum ; & de

ipfis per Spp. Sex mandatoria , & pro<vifio de-

bite fieri poffit , ac debeat de are, & prwants

Z. C. Hoc addtto
,
quod una cum extmio Do-

Bore D. Criftophoro Bernardi , Oratore pradtclo

fleclo
y
quanquamfufficientijjimus

y
ac digntjjlmus

ea Legatione nofcatur , tamen alius Orator Ci-

<vis Lucenfis y non graduatus eligatur
,
qui am-

bo Legattonem ipfam expedire debeant ad hoc
y

ut pradtcla Legatio honoratior
y & dignior fit y

prout eft de duobus Oratoribus magis
,
quam de

uno fob y
cui eligendo tribuatur comitiua k

Statute ordinata
y
&c.

Ma tralafriato, e pofto in non cale quan-

to ho detto fin qui , a me fembra , oltre l'altre,

prova affai piu convincente quella
>
che ora

fog-
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foggiungo . AfTunto , che fu il noftro Am-
mannati alia Dignuk di Cardinale

,
gh fcnffe-

ro i Pefciatini , congratulandofi con effo lui

della fua Affunzione . Rifpofe loro amorevol-

rnente il buon Porporato con una lectera , che

confervafi in Pefcia nel libro degli Statuti

dell'anno 1419a c. 55, ede quefta:

Pons , & a Tergo :

Magnificis Viris , Priorthus , ac Capitaneis

Partis Guelfa Pijcia y Amicts nojiris

dtleBtffimis .

Accepimus literas wejlras
,
qua nobis grata

fuerunt
5
cognttd charttate

,
quam ad nos ge~

rttis : intelleximus enim per eas publtcam Uti-

tiamh <vobis fufceptam de noftrd exaltatione
y

ob quam rem nthtl dubitamus h <vobis fummo-
pre dtltgi : Dtligimus entm rvicij]im <V05 , &
dtltgtmus Terrain ^vtftram , in qua a pueritid

commorati fumus , nee non ipfius placida recor-

dation meminimus y eique ajfictmur p wimum •

Vobts agiwus gratiaspro (fficto congratulations

^

(p memond in nos wftra . Oblationes quoque

<vejiras non fpernimus
, Ji unquam nobis opus

erit
y
agemus <vobifcum confidenter : fie quoque

wolumus y ut de nobisfiductam capiatis
y fi quan*

do altquid pro ^vobis y aut publice y ant private

fttmus a&uri. Valete .

Ex Urbe xxij Januarii MCCCCLXIL
Jacobus S. Crifogoni Praf. Card. Papienfis

.

D Or
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Or dica fenza paffione il Lettore , fe da una
tal lertera puo ntrarfi altro, fe non che egli

nato non foffe in Pefcia? Quelle parole itli.

girnw Terrain ueftratn
y
in qua a pieritta commo-

rati fumta , che fuonano mai elleno , fuor che

il Cardinale effere ftato a Pefcia da Giovinet-

to , ma non gia natovi? Certo h, che fe ftato

foffe nativo di quella Citta
,
qui venivagli ora

tanto in acconcio di nominarlo , che nulla

piu : anzi neceffariamente doveva dirlo . E

,

fe per dare a* Pefciatini una riprova delFaffec-

to, che lor profeffa , dice,*he & ftato fra loro

da Govmetto, era fenza dubbio maggior ri-

prova il dir , che vi nacque

.

Qual poi foffe la caufa, ch'egli^udiaffe

in Pefcia , ancora Fanciatto , ella e ben chiara

.

Diodato , che dimorava in Lucca , «ra
, per

queHo che ritraefi da i hbri pubblici dell'Ar-

chivio di quefta Citta
,
gia mancato del 1429 ,

quando il Cardinale , che nacque nei 1422,

avea foli fette anni • Criftafano fuo Padre

erafi , come dicemmo , ritirato in Villa . La
Vicinanza del luogo , € la comodita di averlo

fotto la cuftodia de* fuoi PaTenti , che -Figli

di Jacopo a quei dl viveano in -Pefcia , fara

ftatotfenz'altro il motivo , che avera moffo

Criftofano ad inviare a quella volta il Fighuo-

3o
,
perch£ awffe ivi con piu vanraggio, e meno

fpefa 4a comodita di ftudiare

.

"
Io
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lo perd fon d'dpinione , che non nafceffe

ne meno in Lucca, ma bensi in Villa, o nel

(bo diftretto di Pontoro, o di Capornano,
che nulla preme il faperlo, effendo ftate que-

fte due, che chiamano Vicinanze , un tempo
difgiunte , benche adeffb unite fi veggiano »

e folo G chiamaflfe di Lucca come Capitate

dello ftato, e come Patria de' fuoi Gemtori.
Quefto pero non gli toglie il poterfi dire Lire*

chefe j e quando ci& (offe , il che non tfoglio

affermare , refta nonpertattto provato il rftio

intento diretco folo a non mat crederlo Pe-

fciatino.

Che la Cafa Artimartaatt dimofaffe per

molto tempo in quella Terra, fono ftate tante

le prove addotte di fopra, che fupierfluo , e

tediofo troppo farebbe il di nuovo qui ram-
mentarle. Tralafcio pur* anche il teftimoftio

de* noftn Scrittbri , cioe del Bevenni , del

Civitali , del Bendinelli , del Tucci , del No-
bili , del Manfredi , del Franciotti , e d'ognu-

no , che fcriffe delle cofe noftre > li quali tutti

ad una voce lo autenticano nativo di Villa

.

Ne pure vo' ricordare la immemorabile tradizio-

ne di que* Popoli, e il faperfene fuor d'ogni

memoria per fin la cafa. Solo mi fembra pro-

va , da qui produrfi , l'Arme de' Piccolomini

,

che fu poi propria del Cardinale , come dire-

mo , confervata con ogni accuratezza oltre ioo

D z anni
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anni fulla porta della Chieftna > che dicono

di Pontoro. II dove aveffe ongine una tal

diligenza, e perche ivi dipingeflefi una tal* Ar-

me , eccolo in una Scnttura ntrovata fra Tan-

tiche di fua Famiglia nella cafa di Villa Bafi-

lica
,
poffeduta da' fuoi Antenati ieatne be-

nignamente partecipata dalSig. Nicolao Bifcot-

ti , Cittadino Lucchefe

.

Al di fuori

:

Copia di una lettera , la quale confermafi oggi

apprejfo il Signore Antonio Vincen^o del gia

Stg. Gtuliano del quondam Sig* Vincen^o Bi~

fcotti di Lucca , la quale benche confervata

dalli fopraddetti Signori con gran cura , e /li-

ma y con tutto cid , e per la qualtta della carta
y

nella quale fu fcritta , e per Vantichita , anne-

grita evedefi , e traforata . Per quella pratica

pot y
che io ho delle antiche fcritture , la ftimo

fcritta cento e piu anni fa ; ed oggi alii 2 J

d'Agofto 16 <p $ e trafcritta ad^erbum y da me
P. Domenico Pauli .

Dentro poi

:

Al Sig. Vincen^o Bifcotti

a Villa y fue mani .

Per conto del Cardinale
3
che egli mi di/jfe y gli

diro femplicemente y e alia meglio quello y che

fo. La noftra Chiefina dt Pontoro non era do-

*ve e adejfo , ma tm po* piu in la , e quando io

ero Giovanotto fi rifece . Mi ricordo , che la

me-
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memoria y benche fia *veccbio , mi feme , the wi

era una Pietra grande , nMa quale leggetti piit

-volte quefle parole : JACOB. CARD. PAP.
AMMANNATI CREAT. PIUS PP. II.

HOM. COMM. HU. POS. , e fopra detta

Tietra v era quella Croce , colle me^e Lune
y

che e bora fopra la porta . Hora quando fi sfa*

cette la Chiefa , e fi face<vano i fondamenti di

quell'ultra , mi ricordo , che andai a Lucca , e

quando tornai , tro-uai
3
che aueano feppellito i

Muratori quella Tietra fcritta ne fondamenti .

Me ne fcandali^at y perche era la memoria
y

che il Cardtnale era nato qui y ne abbiamo altre

da moftrare , come let fa ; e fe non era fatto

tanto muro , io la rtfca^va-vo . Ma non potendo

dtfji , che ne faceffero un altra , ed io fcrtfft fu*

btto le parole per non fcordarle . Pot fatta la

Chiefina , wlfi y
che in tutti i modi il Padre di

Mafiro Piero y che e fano , e -vi<vo y <vi dipin-

geffe Varme , la quale hoggi pure e quafi sfatta.

Ma io j che giafon <veccbto, non piglto ptit que-

fie brighe . Ho poi fentito dir da mi Decchi
y

che il Cardtnale ftette qui , e poi undo a Pe-

fcia . Ecco quello
y
che gli pojfb dire

y
e gli bacio

le mani , &c.

Ptn qui la lettera . Non v e chi la fcriffe : ma
dagV idtotifmi del Paefe y e dal modo , con cut

fptegafi VAutore , moflra , che fojfe qualcheduno

di Pontoro
y
che ricercato dal detto S*g* Vw-

ccn^p cost fcrweffegli

.

Den-
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Dentro la copia vi & inclufo 5 come vedefi

,

l'original deila lettera , ma si logoro , e si

malconcio dal tempo , che io devo ben rin-

graziare la fempre diligentiflima attenzione
,

intorno le fcritture antiche, del giaSig.D. Do-
menico Pauli mio amatiflimo Zio , altrimenti

nh pure una parola farebbemi riufcito di rin-

venirne. Or per tornare alia lettera , io ben
m'avveggio, che quella Pietra, cttftte crede-

vafi il mal* awed u to Sefittore, non rifuona

la nafcita del Cardinale fra quei tugittf d* Pon-
toro. E' ben pero credibile , che gli antichi

fuoi Conterrazzani molto difficilmente fareb-

bonfi moffi a porre una Pietrtf ift onot* & un
Cardinale, come ritraefi dalTultime parole,

che devon leggerfi Homines Commnntiatis Hu-

fusFofuere , fe qualche preflante cagione moffi

iion gli aveffe a ci6 fare. E voleffe il Cielo,

che per la pefte,eper gl'incendj ,perduti rton

fi foflero in quella Pieve i hbn battefimali :

forfe vedremmo chiaro , che quefta cagione

non fu altro , che Tefler* egli nato lafsu fra

loro. Una nafcita si vile, ed una condizione

di natali si baffi,fu tante volte confermata da

lui mcdefimo , che non ve n' occorre altra

prova . Natus fum pauper , fcrive a Carlo Sa-

lando , altus pauper y ad Tiumufque ,
perfeneravi

in paupertate . Piu chiaramente ne avvifa il

Cardinal Niceno , e gli fa riflettere , quant fa*

file
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€di Dem pauprtatem in fubjlantifim y obfcurstfi-

tem nomims in clarttatem y humtlttatem *verd in

dignitatem tnutaffet . Quefto pure fu il moti-

vo, che gli fe' tacere neH
9

i(cnzion fepolcrale

il cognome degli Aipmannati , foftituendovi

in vecc fua quel mens bona pro genere ; il che a

roolti Scntton di£ cagione di sbaglio , intito-

landolo di cafa Buonamentt y la quale Cafata

non ebbe altra crigine , che quella della lor

fantafia : intendendo egli con ci6 dire , che

daila culla non alcro avea riporcato , che un
buon intelletto, cagione di fue fortune, come
vedremo. Humtle genus meum coraincia una

lettera al Pontefice , e in molii aim luoghi

ancora confefla finceramente una tal vcrua

.

In quefta pero, la quale h la 178 in ordine,

fc piu attentamente da oflervarfi , che fog-

giunge fubito : Vatria mea , ut non tarn gran~

d%s , ita Guelforum , cb* Gtbelltmrttm *x/rers . Se
poi Lucca, e Pefcia furono pnve affatto di

Guelfi , e di dbellini \ e non provarono elle-

no ancora con tutta Pltaha le mtferie d'una
s\ luttuofa Fazione, io in tucto me .tie rimetto

a chi legge. Quella parte fuori di Villa^i , che
come abituro fol di Paftori , e di Gente inten-

ta folo al lavoro, pot& effere y come ben dice

il Cardinale , che foffe efente da una si co-

mune infezione. Indnzza pure la 210 delte

fue leuere al medefimo Pontefice , raggua*

ghan-
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gliandolo , che trovandofi in cafa di Pietro

de* Medici, tra l'altre cofe , fu interrogato

da effb, qua ratione bumili loco natus afecn-

deffe ad una si gran dignita. Se egh pero fofle

nato in Lucca , non fo certo per qual cagio-

ne dovea dirfi nato si baflamente
,
quando

ellae, come ognun fa, una Citta s\ cofpicua,

e per la Nobilta , che V llluftra , e per lo man-
tenimento dellaLiberta, che fino a que' tempi

la fegnalava . Oltreche nulla ha , per mio cre-

dere, del probabile, che nato in Lucca man-
dato foffe a ftudiare in Pefcia, lafaando la

Patria, in cui meglio che altrove poteva avan-

zarfi in ogni forta diScienze. Per prova final-

mente d'una fimile aflerzione io produrro un
paragrafo di un antico Catalogo di Vefcovi

Lucchefi , tratto dalla Cancelleria del Vefco-

vato di Lucca , il quale fembra dovefle bafta-

re per farla non che chiara , evidente . Jaco*

bus , leggefi in quello fotto Tanno 1477,
Septimus Ammannatm de Capurnano VHU Bafi-

hea Lucenfis
,
qui erat Cardtnalis , nuneupatus Pa^

penjis y obift anno 1479.
O in Lucca pofcia egli fi nafceflfe , o in

Villa , baftami aver provato abbaitanza , che

non pote nafcere in Pefcia j'e che raancarono

le notizie particolari della noftra Patria a chi

nominollo nativo di quella Citta, c che ma-
lamente fono imputati di poca attenzione i

no-
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noftri Scrittori

y
che Lucchefe lo vollero

:

non effendo la noftra Citik si priva <T Uomint
grandi , che le fia d'uopo toglierli alcrove

per abbellirfcne > Perche ppi non refti fenza

memoria quel piccolo Villaggio, in cui fon'

io d'opinione , ch'egli nafcefle , fta pronto un
marmo, dove fard fcolpire quefta feguente Ifcri-

zione 3 e per raancanza di quella , che gia era*

vi y come vedemmo , e per teftimonio dell'an-

tica tradizione , che nnqul confervoffi tra

quelle Genti.

D. o. M.

VIATOR. SISTE. LEGE. OBSTUPESCE.
JACOBUM. AMMANNATUM. PICCO-
LOMINEUM. CUI. ET. CARDINALIS.
PAPIENSIS. NOMEN. ADHiESIT. OM-
NIGENiE . ERUDITIONIS . MAXIME-
QUE. PRUDENTUE. VIRUM. SS. PP.

CALIXTO. III. ET. PIO. II. APOSTO-
LICORUM. DIPLOMATUM. A. SECRE-
TIS. QUI. AB. EORUM. POSTREMO.
IN. PICCOLOMINEAM. GENTEM. AD-
SCITUS. PAPIENSI. SACERDOTIO. AC.
PURPURA.DECORATUS. ET. A.XISTO
IV. PONT. TUSCULANA. PRIMUM

.

LUCENSI. POSTMODUM. DONATUS.
INFULA. APUD. CRIPTAS. WLSINEN-

E SES.
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SES. A. CIRCUMFORANEO. MEDICO.
HAUD. SATIS. ELUTI. HELLEBORI .

POTIONE. A. S. MCDLXX1X. iETA.SU.
LVIi. IMMATU.RUS. FATO. SUMMiE.
SPEI. PROXIMUS. REBUS. HUMANIS.
EXEMPTUS. EST. TENUI. HOC. IN.
LOGO. TENUJORIBUS. SANE. PAREN-
TIBUS. IMMEMORABlLl.TRAD'TIONE.
VETERUMQUE. CODICUM. TESTIMO-
NIO. ORTUM. DICUNT. ABI. NUNC.
ET. UF. HOMINES. NON. MAGNOS.
NASCI. SED. FIERI. POSTAC. INTEL-
LIGAS. TECUM. IPSE. RECOLE. QUiE.
LEG1STI

.

I L FINE.

COM-
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COMPENDIO
D E L L A V I T A

D I

G I A C O M O
AMMANNATI PICCOLO MINI,

Cardinale di S. Ghiefa, ec.

ORAperridurre in compendio quello,

die diffufamente finqul sk detto,

di Famiglia originaria, e antica Pe-

fciatina nacque in Lucca, o quel che
fembra affai piu probabile , nacque nel di-

ftretto di Villa Bafilica ll gran Porporato Gia-

como Ammannati , l'anno di noftra falute

1422, di onefti Parentis e quanto ncchi de'

Beni pregiabiliffimi della Grazia , altrettanto

poveri di quei poco prezzabili di Fortuna

.

Furono quefti Coftanza , e Criftofano Am-
mannati, che riconofcendofi impotenti di Ia-

fciare al Figliuolo un ricco Patnmonio di

poffeffioni, s'affaticarono a lafciarlo con una
buona

y
e ben coftumata educazione doviziofo

E 2 di
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di quelle ricchezzc , e di que* Beni , che non
fono per verun tratto di tempo foggetti alia

corruzione

.

Allevato dunque Giacomo per la ftrada

della Virtu, e conofciuto da tutci per unMn-
gegno fvegliato ,e tale, che dilui potepoi fcri-

vere una gran penna: wi'vido ingcnio ^ere&oquCy

& qui fortunam fibt faclurm wdevetur : pens6 il

Padre applicarlo atle Scienze, pofcia alFEc-

clefiaftica profeflione di Sacerdotes fperando

con quefto mezzo non tanto provvedere a i

bifogni della fua Cafa
,
quanto di avvantag-

giarne le condizioni. II vero pero fi e , che

Iddio Octimo Maflimo colla fua vigilantiffima

I^rovidenza
,
guidava Giacomo per quefta ftra-

da a gran palE , per farlo giugnere , a fuo

tempo , alia Dignua ragguardevole di Cardi-

nale. Ne egli male cornfpondeva a* Divini fa-

vori , anzi congiugnendo in iftretnflimo vin-

colo la Pieta, e la Dottnna, facea, che Tuna

fervifle all'altra d'ajuto , e di guida : confa-

pevole forfe fino d'allora di ci6 , che poi

icrifle piu adulto
,
quando afleri , che mal po-

teafi foftener quella Scienza , la quale non git-

tava i fondamenti nella Pieta, e non faceafi

guidare a mano dalla Religione.

Fatto ch'ebb' egli ne* primi rudimenti

della Gramatica quel profitto , che in eta cosl

genera era
,
per vero dire , maravigliofo , fi

ri»
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ridufle in Pefcia per ivi ritrovare nello ftudio

quei comoch , che folo fcarfi porgergh poteva

la Patna . La vicinanza del luogo , capace a

permettere , che gli foflero quafi ogni giorno

fomminiftrati dal Padre i neceffarj alimenti,

e Tagio non difpregevole di poter vivere foe-

to la cuftodia de
J

iuoi Congiunti, mi credo

,

che faceffer la fpefa meno fenfibile alia Cafa

di Giacomoj di modo tale, ch'ella, quantum
que facoltofa non molto , foftener ne potefle

per qualche tempo l'aggravio . Ivi pofcia in*

divifibile dallo ftudio , ed inftancabile nella

fatica, diede di se una fperanza non piccola,

augurandogli ognuno, che conofcevalo , da

s\ fortunati principj un termine feliciflimo y

come gli avvenne.

Trattenutofi in Pefcia per qualche tem-

po , fu finalmente chiamato a Firenze dalla ce-

lebre fama di due rinomati Maeftn , Carlo, e

Lionardo d' Arezzo. E gli voile si bene la

forte , che col folo palefare il fuo defiderio,

fu da effi accolto, ed ammaeftrato nelle Arti

nobili della Rettorica , e della Poetica. A
quanti gran paffi ei s'avanzaffe nella intelli-

genza , e nella pratica di quefte profeflioni
,

ne abbiamo tante fedeliflime le nprove, quan-
te fono le fue fapientiffime Lettere, e gli eru-

diti fuoi Comentarj , che in volume di qual-

che mole (i godono anche a' di noftri da" Let-

te>
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terati. Fra efle Lettere fi vede ftampata un*

Orazione latina, che da lui , ancor Giovinet-

to, recitoffi in Firenze , nella quale ricono-

fcendofi i principj d'una grand'Arte , e d'una

robufta Eloquenza , potrebbe far ridire ad

ognun, che la legge, cio che difle Erode Ora-
tore in leggendo alcuni verfi d'Adnano anco-

ra Fanciullo , proteftandofi di avere fcorto

entro loro Magna fragmenta coloffi . Quivi ac-

quifto egli quella foda, ed erudita Elocuzio-

ne , che pratico fempre nell'efporre a' varj

Principi gli oracoli del Vaticano , con tal ma-
neggio della Sacra Scrittura, che fempre fu

poi fuo coftume per lo innanzi confegrare

ogni fuo detto, e dare il pefo ad ogni fua

fentenza co' fentimenti dello Spirito Santo , e

colle maflime del Vangelo. Mont6 percio in

aha ftima de' Maeftri, ed in credito tale co'

Cittadini, ch'era univerfalmenre da tutti rive-

rito, ed amato. Non facevafi Converfazione

alcuna erudita , in cui non fofs' egli chiamato,

o a condirla co' fuoi bei fali , o a fol!evarla

colla lettura di qualche fua gentiliflima com-
pofizione. Attefta unManufcritto Fiorentino,

confervato dal rammentato Sig. Bifcotti , che

il fuo amabiliffimo tratto erafi impofleffato

si fattamente degli animi de' Cittadini , che

a gran fatica trovavafi tra di loro uno ,

che debitore non profeffaffefi a Giacomo di

tut-
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mtto il fuo genio. £ turono per verita, cosi

grandi le finezze da loro ufate verfo di lui,

ch'egli gia crefciuto c neila dignua> e nella

ftima de* Pnncipi, non pero tralafci6 occafio-

ne alcuna di chiamarfene obbligato , e dimo-

ftrarne la gratitudine. Vada avanci il Letcore^

e conofcera quanto eflb de* loro benefizj viva

confervaffe in ogni occafione la ricordanza.

Fino all'etk di 28 anni dimor6 egli in

Firenze, nel qual tempo cadendo quello del

Giubileo , che fu il 1450 > tenendo la Sede

Pontificia Nicolao Quinto di quefto nome,
in compagma di molti altri fpinto dalla divo-

zionc di venerare quella Terra confagrata dal

fangue di tanti Martiri, e dal defiderio di ve-

dere quella famofa Cuta y gik Padrona dell*

Univerfo , ora Regia della Fede , e modera-
trice di tutto '1 Mondo Cattohco , fut fimre

del predetf anno s'incammin& verfo Roma.
O fia poi > che allettaffelo la magnificenza della

Citta, o lufingaflHo la fperanza di trovar'ivi

qualche fortuna , o cheche fe ne foffe il morivo ,

che lo ritenne, vi ferm6 il piede fenza pid ri-

tornare ne a Firenze, che Tafpettava , ne al

Padre , che con replicate iftanze lo ftimolava

al ritorno* Non potevano non eflfer premu-
rofe quelle ragioni > che vel fermarono, at-

tefochfc cio fuccedette con tanto fuo incomo-
do

3 e a cofto di tante > e si travagliofe miferie *

Tre



40
Tre anni viffe egli in Roma in abito di po~

vero , e femplice Ecclefiaftico , abbandonato
,

e fprovcduto di tutti gli ajuti, che fono nc-

ceffarj a chi vuol foftenerfi in cos\ gloriofa Cit-

ik y
non vo' dire con tutto quel , che b deco-

ro, ma con quello almeno, che efolbifogno:

giunto a fegno tal di miferia, di confeffare

egli fteffo , che ne meno Unde tonderetur

babebat. Tra tante difgrazie non mai tutcavia

tralafcio gli efercizj della fua ferventiffima di-

vozione, e de* fuoi Ecclefiaftici ftudj . Coftan-

te e nell'una, e negli altri fi facea cuore a fof-

frir le miferie con quella magnamma intrepi-

dezza
,
propria fempre di chiunque le rifguar-

da, o come favori del Cielo, o come eredita

proprie de' Letterati . Vedanfi le Lettere , ch*

egli fcriffe pofcia al Filelfo , privo di Mece-
nati, che il fovvemfTero, e fcorgera il Lettore,

quali foffero que' fentimenti, che in s\ deplo-

rabili congiuncure ufava in se , men tre erano

tanto uniformi a i Divini voleri quegh, che

in non diffbmiglianti dettava altrui . Me audi,

Fbilelphe
y
dice in una fua, Fraterne confulo.

Vive fortis , vive pattens & te ipfum conferva .

Si wives imps j imps vixit
y & Chrtftus . Inopes

vixere Poet&multi, Hiftortci multi : quorum y
cum Ethnici fuerint , turpe eft te Chrsjttanum

dijftmilem inferendd paupertate videri . Lo pre-

mio finalmente di tanta coftanza il Rimunera-
tor
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tor cPogni merito, e dopo aver raffinato fra

le tribolazioni Toro di fua Virtu , fe' si , che

afcoltando il Cardinal Capranica, amannffimo
de' Letterati, le ottime qualita, che adorna-

vanlo, lo voleffe al fuo fervizio, e lo anno-
verafTe tra' fuoi Familiari in grado di Segreta-

rio. Sol chi dopo una lunga, e tediofa na-

vigazione tocca finalmente il lido fofpirato

per il corfo di tanti mari, e per il timore di

tanti naufragj , pu6 argomentare da una si

chiara fimihtudine Y allegrezza di Giacomo,
eletto all'attual fervigio d' un Cardinale. Ar-
rivato finalmente laddove afpiravano i fuoi

defiderj , e tendevano le fue brame, crede pure

potere una volta darfi tutto alio ftudio , fenza

che doveflero divertirlo i penfieri economici,

e le miferie della poverta ; due nemici alle

fcienze , che tolgono la quiete neceffaria per

bene apprenderle. Quefto fu il primo grado,

per cui afcefe pofcia egli si alto, e quefto fu

il primo paffb , che nella ftrada del merito

lo fe' giungere a toccarne quafi gli ultimi ter-

mini . Annoverato intanto tra i Familiari del

Cardinale, non tardo egli a fervirfi de' fuoi

talenti, facendolo con tal maeftria , che ac-

quiftoffi in affai breve tempo , e l'amor del

Padrone , e la benevolenza de* Gortigiani •

Fu effetto delle fue ottime qualita il vivere

,

come egli fece tra loro
,
piu amato , che in-

F Vi*
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vidiato , cofa si rara a fuccedere in una Cor-

te. Anzieglino furono 1 primi, che celebran-

dolo con fomma lode, lo renderono in Ro-
ma piu prefto celebre , che conofciuto . I/iftef-

fo Cardinal Capranica ne' familiari ragiona-

raenti con fua Santita chiamavafi fortunato,

per avere in Corce un Giovine , il di cui mi-

nor pregio era quello di ottimo Letterato

.

Tante lodi moffero il Pontefice a dichiararfi

invogliato di Giacomo , e lo chiefe al Capra-

nica per averlo appreffo di se, ed onorarlo,

come poi fece dell'impiego ragguardevole di

Segretario de' Brevi. Troppo mal volentieri

privato fe ne farebbe il Cardinale in nguar*

do d'altri j ma tra perche contradir non fi po-

teva al genio di fua Santita, ne divertir vo-

leva egh le fortune del Giovine
,
prontamente

vi condifcefe . Lo fece pero con tutte quelle

efpreffioni di benvoglienza , e di (lima dovuta

alle fue obbliganti maniere, colle quali erafi

conciliato Fanimo d'un si gran Porporato.

L'accompagno anche con tutti quei falutiferi

avvertimenti , che un' Uomo pratico della

Corce 5 quale appunto era egli , ftimd necef-

farj a bene incamminarlo nel fuo pur' ora af-

fegnatoli miniftero . A un tal nfleffo conobbe
facilmente il noftro Ammannati, quanto fofle

preflfante Tobbligo , che correvagli di non
moftrarfene immentevole - Quindi e, che die-

defi
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defi ad efercitarlo con quell* maggiore accu-

racezza
y
che ricercano gli Uficj pubblici

, per

effer ben maneggiati . Degna fu certo d'ammi-

razione in eflb quella fua integrita. di coftu-

mi, e quella , come egli chiamala, purita di

mani y
dalle quali riconobbe tutte le fue for-

tune . Nulla Princtpum
y
aut Majorum commen-

datione adjutus , fcriffe egli della fua Promo-
zione ^ quamqmm demandatas Legationes Jurium-
que Codices referre merit is meis non pofjim y referre

tamen pofium falutares uigilias , & documenta per*

multa ingenii met
y
quibus altquando y *vel reprejfay

wel opprejja funt Imptorum con/ilia. In primis au-

tem manuum puritatem
y
quas in maxima corru-

ptelarum opportunitate , Deo adjuvante y innocentes

fer<vavi. Ecco di quai mezzi ei fi valfe per

avanzarfi nella Corte di Romas Studio , e In-

nocenza . Col pnmo abbatteva , e fuperava i

tentativi degli Emoli, colla feconda impegna-
va a pro fuo la Divina beneficenza, perchfc

vie piCt Tajutafle .

Mentre pero ftava Giacomo occupato
neir Ofizio di Segretario , mori Califto Pon-
tefice Maffimo , compianto da tutto

J

l Mondo
Cattolico , come utile , per non dir neceffano,

alia Chiefa in que' tempi tanto infelici. Que-
fto col po, quantunque effer doveffegli aflai fen*

(ibile per Tevidente pericolo di perder Tim-
piego , e di ricadere nelle primiere miferie s

F 2 f

u



44
fu nondimeno foftenuto da eflb con tutto il

cuore. Dall'univerfale fuffragiode'Padn Por-

porati fuftuuiffi al mono Califto Enea Silvio

Cardinal Piccoiomini, col nome fempre glo-

riofo di Pio Secondo : Letterato di prima sfe-

ra, ed amantiffimo de* Letterati
,
giacche gli

anni del fuo Pontificato, al dir d'un' Jftonco,

furono per le lettereil fecold'oro. Era qutiti,

fenza che e(To ne aveffe avuto ne purfentore
3

parzialiffimo degli avvantaggi di Giacomo .

Fino da. que' d), che lo vide tra i Familiari

deLCapranica , refto pre(o dalle di lui ama-
bihflime quahta, e fe non che temea Taffronto

di una libera negativa , fin d'allora fi farebbe

moflb a domandarlo per fuo fervigio. Quin-
di avvenne , che, aflfunto al Pontificato , il

giorno medefimo della fua affunzione
,
quad

gelofo, che TAmmannati o fi partifle di Ro-
ma , o fi applicafle alia fervitii di qualche al-

tro de' Cardinali, lo confermo nella carica di

Segretario. Non tanto pero la conferma del

pofto, quanto il tempo, nel qual fu fatta,

cagionarono in lui non piccola maraviglia 3

attefoche non fapea rinvenire si di leggieri
,

qual' efficacia di mezzi ridutto aveffe il Ponte-

fice ad una s) parziale attenzione verfo di se.

Ne fu gia PafFetto di Pio con Giacomo una

di quelle efimere* affezioni de
5

Grandi
y
che

non rade fiate tantofto nate fparifcono. Fu
un
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un'-amore, che fu' fondamenti della Virtu

crebbe canto, che lo conferv6,finche viffe> fuo

ftrecuffimoConfidente. Ad eflb apnvanfi tutti

i fegreti
t
ed cgh folo era l'ammeflfo a tutti i

Confultij nb cadeva rifoluzione veruna in_*

mente di fua Santita , che non foffe prima

ftata efaminata , e approvata dal giudizio pur-

gatiffimo deirAmmannati. O foffero trattati

di guerra, che per l'infelicita di que' tempi

tumultuava ancor nellaChiefaj o foffero af-

fari di pace, con effo lui doveano efaminarfi,

e col fuo confenfo , o arnmetterfi, o rigettarfi .

E riufcivano cosi bene le fue prudenti deter-

mmazioni, che anche i fucceffbri di-Piofu-
rono fern pre foliti ricorrere a lui negli affari

piu difaftroii del Vaticano. Fede ne poffbno

fare piu, e piu lettere, che a nome di Pio,

di Paolo, e di Sifto tutti Sommi Pontefici,

fcriffe egli a' Potentati delFEuropa, e tutt£

in affari di gran nlievo.

Dalla continuazione poi d'una fimile con-

fidenza col capo del Criftianefimo vennegli

fatto il penetrar facilmence , in quale delle

Otta d'ltalia aveffe penfiero Sua Santita rau-

nare un generate Concilio, che poi per di-

verfe ragioni congrcgofli , non fo che tempo
dopo, in Mantova. Ebbe appena fentore po-

ter quefta effer Lucca , che fenza frapporre

momenco di tempo , ne die parte al Senato

,

accioc-
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acciocche aveffe campo di prepararfi a rice*

verlo , fe vel volevaj o aprodurne le ragioni,

fe ricufavalo . Fu gradito affai queft* offizio dal

Senato di Lucca , e ambiziofo dell' onor di ri-

cevere nella fua Patria il Pontefice con tutti

que' Padri, che doveano comporne Faccen-

nato Concilio y ne decreto fontuofo V incon-

tro. E perche fi procedeffe in cio fare coll'

ordine
y
che fi dovea , ne incaric6 Fattenzione

di nove de' piu riguardevoli Cittadini. Trat-

tanto per vie piu accalorarne il trattaco ri-

fcriflene all'Ammannatij pregandolo ad infi-

ftere con tutta poffa per Telezione di Lucca

in luogo deputato al Concilio . Di vantaggio

per rimunerazione del poco , che fatto avea

,

e per iftimolo del molto, che defiderava da

lui , compro a fpefe del pubblico erario una
affai comoda abitazione in contrada dell'an-

tica , e nobil Famigha Guinigi , dicontro alia

Chiefa , che oggi e volgarmente detta di S. Si-

mo , ed a lui ne fece un regalo . Apparifce di

tutto quefto pubblico Decreto, emanate (otto

li 4 Maggio nell'anno 1459 . E nelPantiche

memorie della Citta fi fa di cio ricordanza

coir infrafcritte parole, tanto piu veridiche,

quanto piu confervano la fimphcita di que'

tempi : Sperandojt , che il Stg. Nojlro Papa Pio

Secondo 'venijfe a Lucca per far la Dieta y che pot

fece a Mantona
, furono eletti mve Cittadint , li

qua-
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mmli a<vejfero (tutorita di farlo 'ventre y e fopra di

ad proved?re ; ed ejjendo M. Jacopo delli Amman*
nati primo Segretarto di Papa Vio , gli fu donata,

e comprata una Cafa a S* Stmo
y
ed e quetla Cafay

che oggi e degli Eredt di Felice Trenta , owe Ji

wede I'arme de
y
Ticcolomini

y
acrid inducejje il

Fapa alle fopradette cofe .

Ma gia le fortune di Giacomo ci chia-

mano a notizie piu confiderabili . Trafcorfi

due anni da che confermato fu nell' uffizio di

Segretario , eleffelo il Pontefice Pio Vefcovo
di Pavia , Citta ben famofa una volta per la

refidenza de' Re Longobardi . Fu lodata una

tale elezione da tutti quei , che avevano co-

gnizione deirAmmannatij prevedendo eglino

( nh fall! loro il penfiero ) dover quefti riu-

fcire un' ottimo, e zelante Prelato. E di ve-

rita ornato che fu della facra Mitra , ed elec-

to Paftore di tante Anime, non pu6 dirfi con

che accuratezza
3
e diligenza pofefi egh al go-

verno della fua dilettiffima Greggia , ed all'

ornamento della fua amatiflima Spofa : cos\

chiamava , e tal debb* effere ad ogni Prelato

la propria Chiefa . Per procedere con tutta la

cautela nel primo promulgo leggi, e ftatuti

utiliffimi, e ne incaric6 fotto pene graviffime

l'oflervanza? e per fare con qualche sfarzo il

fecondo , confumb piu centinaja di fcudi nella

fabbnca d' una Cappella , che fi ammira anche

a'di
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a' d\ noftri nella Cattedral di Pavia . Ne mi-

nore accuratezza moftro fernpre in provederfi

di buoni Vicarj
y
che ne avefler la cura * atte-

foche diftratto egli ne' pubblici affari
5
ed im-

piegato continuamente ne' maneggj del Vati-

cano , non pote mai godere il comodo di ri-

federe alia guida de' commefligli Popoli ,• co-

meche ardentiflimo moftraffene il defideno.

Non pero mai, benche lontano, lafcio forta

alcuna di diligenza per ben condurla ,ammo-
nendo con lettere gli fcandalofi , e fpeflfe vol-

te facendo fuccedere alia naturale fua piace-

#olezza il rigore di giufti rifentimenti . Fu
tanto in Comma l'affetto, che le porto , che

da 11 avanti non con altro nome voile chia-

marfi , che con quello del Cardinal di Pavia

.

Oltre cio ne tenne , finche viflfe , il governo

,

e unitamente con quella di Lucca la reflTe,

non per anche venendo vietato cio dalle di-

fpofizioni del Concilio facrofanto di Trento

.

Di quefto pero ne fa folo menzione TUghelli

nella fua Italia Sacra , difcorrendo de' Vefco-

vi di Pavia } non facendone motto, fuor ch* effb

veruno degli Scrittori , tuttoche fpeffe fiate

venifle loro in acconcio di farlo.

Eletto Vefcovo fu poi piu liberamente

introdotto da Pione' pubblici maneggi
y

e

negr intereffi della Sede Romana. E bene in

quei tempi ghene si porfe opportuno Tincon-

tro
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tro nel fatto , die narrercmo

3
in cui non fo

per me fe faceffe piu pompa o la Pieta , o la

Prudenza , Tuna y e Faltra in lui congiunte in

fupremo grado .

Vivea in quei dl Sigifmondo Malatefta
%

Uomo , il piu che dir fi poffa , facinorofo , e

fanguinario . Egli , al rifenr che ne fece un
Cardinale al Sacro Collegio, era Adultero,
Stupratore , Spergiuro y e Omicida 3 aggiu-

gnendo a tutu quefti mali il peffimo dell'Ere-

fia : imperocche negava la Rifurrezione de'

Morti , e I' immortalita delFAnima poneva in

forfe. Fli poi per quefti, ed altri misfatti ,che
troppo iungo iarebbe il qui rammentarli, fo-

lennemente fcomunicato j e la di lui ftatua

per mano d'infame Miniftro abbruciata in

Roma dicontro alia Bafilica di S. Pietro. Or
un' Qomo di quefta fatta ricufando di pagare

i folin tnbuti, che gh dovea per non fo qua!

Prefettura , moffe aperttflima guerra al Ponce-

fice. Occupata coll'armi Ancona , e ridutti

alia fua ubbidienza gh Anconitani, accinge-

vafi a forprendere colle forze d
%

un buono
Efercito , di cui marciava alia tefta , tutto

quel tratto di Paefe , che , detto anticamente

Piceno, s' include oggi fotto il comun voca-

bolo di Marca Anconitana. Nuove cosi m-
faufte meflero in upn piccola cofternazione

la Qtta di Rorii|y ^bpra ogni credere ca-

G gio-



gionarono difpiacere al Pontefice Pio> attefo-

che apphcando 1'animo a promuover la Lega,,

che compie poi contro del Turco , troppo

eragli difcaroTefferne divertito. Per ovviare

nel modo , che fofle poffibile , a uo s\ graa

male , invio la Bartolomeo Vefcovo Corneta-

no, accompagnato dalle forze d*un Efercito,

tal quale erafi potuto aflbldare , e nelle tur-

bolenzc dello ftaco* e nella fretta delta fpedi-

zione . Accampatofi it Cometano poca lungi

dal Nitnico , menrre ne' Padighoni co* Princi-

pal! teneva configlio di guerra , e ricercava

il comeaflahr Sigifmondo j quefti prevalendofi

della favorevole congiuntura di travare fpro-

veduto il Campo delTattual prefenza de
r
Ca-

pitani, airimprovifo afTalillo , e con fangui-

nofilfima ftrage de' Papalini il disfece. Mon-
tato per quefta vittoria in vie maggior fuper-

bia, qual torcenre, che fuperato il prima ar-

gine, che opponevafegh , inonda polcia fenza

ritegno verun la Campagna , empifc il turto

d'armati , e di morti . Ne fazio di volgari vit-

torie macchinava piu indegni attentat!
,
quan-

do a repnmerlo vi fpedi la vigilantiflima Pro-

videnza di Pio it noftro Ammannati. Guinta
egli laddove il Malatefta infeftava con iterate

fcorrerie il Paefe, diefli a raccogliere al me-
glio, che pote farfi , le difperfe reliquie dell'

Hercuo gia fconfitto. E qui fi", che gli fu

di
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di tncftiero impiegarvi la deftrezza tutta del

propno ingegno. Non era si facile, come
ognun di lcggien fi perfuade , il richiamar

fotto Farmi quelli, che fapevano a prova,

quanto foffe poderofo il Nemico , che di bel

nuovo a contraftare accingevanfi . Tanto per6

feppe adoperarfi Taccorto Vefcovo , che in

breve tempo rimefle in piedi un' Efercito da

ftare a fronte del Vincitore. Sped! diverfi or-

dinij a i lontani, e \i conferm6 nell'ubbidien-

za dovuta al Pontefice 3 a' vicini, e li richiam6

fotto delle bandiere. Perche poi prevedeva

egli dalla buona condotta dipendere l'efito

fortunato, o infelice delle battaglie, e i van-

taggi delle milizie , fe* Capo delle fquadre

Pontificie Napoleone Orfini , Capitano di pri-

ido grido j e che fotto gli aufpicj del Re Al-

fonfo , e fotto quelli della Veneta Repubbli-

ca militato avea gli anni addietro con egual

fenno , e valore . Accrebbe lo ilipendio a^

Soldati y fornl di viven abbondantemente_»

TEfercito , e animatolo alia difefa della Sede
Romana, lo fpinfefenza frammettere indugio

contro del Malatefta. Dalla moltitudine de^

Soldati, dalla fama , e perizia del Capitano ,e

piu ancora dalPudire intereflarfi contro i fuoi

tentativi il Vefcovo di Pavia 5 refto quegli cosl

sbigottito, che abbandonando i Territorj oc-

cupati , ed il Paefe , in cui era gik Vincitore

,

G 2 ri-



ritornoffene fenza verun fegno d'oftilita don-

de venne. Cosi tolfe quel fuo timore a 1 Sol-

dati il mento del faticar nella pugna* manon
tolfe airAmmannati la gloria d'averlo vinto.

EgH pero , dopo aver condotta a fine

una imprefa di tal confeguenza
,
per quanto

pu6 congetturarfi non torno in Roma , ma
per ordine efpreffo di Sua Santita ivi trat-

tennefi in qualua di Legato per ritrarre i da-

nari , clie in fuiTidio deirimminente guerra

contro del Turco venivano da* Fedeli larga-

mente fommmiftrati. SI in queih poi , come
nella precedente fpedizione , incontr6 egli

Tintiera foddisfazione di Rio . Ne ve ne oc-

corrono altri teftmonj , quando abbiarno

quello irrefragabile della Santita Sua , che in

un Breve fpedtto a Giacocno fe ne protefta tl

piu, che dir fi poffa, contento* Vedefi que-

fto inferito ancora dal Ciacconio nelle fue

Vite de' Pontefici , e Cardinali nel Tomo fe-

condo> ove difcorre diffufamente , e con lode

deirAtnmannari , ed & tale qual appunto 10

qui lo trafcrivo

.

Ptus II. PP. Venerabili

Iratri , Epifcopo Papien[iy Sal. & Apoft.

Benedttt.

Confolatm es nos tuis Uteris , nam qui nuper

€geni omnium rerum ad colligendas dtjjjpatas

copias noftras vacuum petunia mtjimus tn Ptce-

nuwj
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uum , diligentid tud , ex Pwvwcialibus ftipen-

itum adinmemmus . Pitts profectftt , FtIt y quam

fiert pojfe pma*vimus , & plus es executes
y

quam tibt ejfent injunBa . Commeniamusfidem
ham tuam

y
idque tn primts tittle ducimus

y

quod in re neceffand fummd celeritate es ufus
y

quo uno fatisfafltoni noftrA , & dejiderio tuo

fatisfectjii abunie . Voluntate tgttur tud ad

nos redt , redtbts enim carus , & acceptus .

Dat. Rom& , &c.

Lo fcnvere,che fa qui il Pontefice vacuum,

pecun d mifimus in Ptcenum , mi fembra una ri-

prova di quaoto acccnna fannchiflimo Manu-
fcricto , mentovato da me altre volte : cio&,

aver Giacomo per mectere in piedi PEfercito,

che far dovea fronte a quello di S gtfrnondo^

fpefo quel poco , che egh aveva di propno
cenfo, e impegnato tutto il valfente delta fua,

benchfc non molco doviziofa , fuppelletcile .

Ma perche di cio io negli Aucor? non ne ho
trovato rifcontroalcuno, non ho voluco por-

re un tal fatto fottofocchiode' Lettori, fenza

poi accufare fedelmente il fonte, da cui me
ne denvo la notizra

.

Arnv6 egh afpettato da tutti gli Amici
alia Corte , e fu immantinente a vifitare il

Pontefice, che per alcune fue indifpofizioni

era neceffitato a giacere in letto . Fu ricevuco

con fomma cortefia y ed efpreffione di gradi-

men-
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mento pe'l molto, in cui erafi adoperato a

favor della Chiefa . Voile fua Santica dalla

propria fua bocca afcoltarne ad uno ad uno i

Aicceffi, € uditolo con attenzione^Faccommiatd:

dandogli pero da fperar molto con tante di-

moftranze di affetto , e di ftiraa . Seguito po-

faa a frequentare la camera del Pontefice ,

per incontrarne il fuo genio, che era di fpeflfb

ufar feco , vago okremodo di godere della di

lui erudizione. Un giorno tra gli altri , che

vi arrivd, licenzio Pio ognuno de' Familiari,

^ fatto reftar folo rAmmannati, il chiamo a

se, indi alzato colla tnano inferma, e tremo-

iante il Cappello Cardinalizio glielo pofe in

capo , e lo nomino Cardinale di S. Cnfogono •

Cum absffent omnes , fono parole delT lfteffo

Pontefice ne' fuoi Comentarj y & unus tantum

adeffet Tapienfis y fontifex leflufo decumbem fua
manu , 'vel agrata prwatim rubrum galerum tm-

fofuit y quern tile nulla Vnnctpuw commendattone^

fed fropriis meritis , & fola Tontificis tn eum be*

ne'volentta eft confequutm * A queiio primo fuc-

cedette il fecondo favore di eflfere annovera-

to dair lfteffo nelPantica , e nobihflima Fami-

glia de' Piccolominis la quale fu poi fempre

da Giacomo e riverita , ed amata . Saggio fiane

al Lector quefta lettera , fcritca dopo la mortc

del Pontefice a i Signori di quella Famiglia.

Gen-



Gentilibus Piccolomineis,

Si quid vi^ente Pio egt , <vel defunBo nunc

ago
y
quod animis <veftris respondeat , fint Deo

gratia
,

qui fenfurn hunc gratitudinis dedit y

& qui benefictt nolutt effe immemorem - Scio

quanta acceperim , & quanta in perpetunm

debeam , non lis modo y qui ex noftra Familid

funt , fed qwbus Patria Senenfis eft nomen .

Senenfes cunBis fujfragtts Ci<vitate me y &
meos donarunt ; Vos in Gentem Ptccolomineam

fponte adoptaftis , adoptionemque meam petiftis

h Pio y
cum cateri fob illius prinilegio ejjent

contenti . Sua verb Pietas
y
&Clementia brevi

tempore contulit
y
quod dare fummus Apoftola-

tus ejus potuit .. Sufcitamit de pul^vere egenumy
& de ftercore erexit pauperem

y
ut federet cum

Prtnctpibus
y & jolturn Gloria teneret * In tarn

grandibus mentis
,

quod pro futs aliquando

tento , & conor , ad retributionem gratia , non

ad gratiam eft rtputandum . Proinde definite

pofthac grattas agere operi manuum <veftrarum .

Onus tantum
,
quod <vultts , Congentili impo-

ntte . Omnia uolet , $* omnia feret y
quia Vo-

bts omnibus omnia eft faBurus y
ut nxftrum fe

frobet .

Papienfis 19 Januarii 1645. Roma.
Nell'Albero gentihzio di quefta Famiglia , da
noi gia rammcntatodi fopra > vedefi delineate*

al vivo il ritratta delCardinale, II quale, per

quan-
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quanto fi pu6 conjetturare , fembfa €opia di

quello, che fi conferva in Siena nella Cafa de*

predetti Signori , a cm e fotcopofta quefta

ifcrizione

:

JACOBUS AMMANNATUS LUCENSIS
PII II. PONTIFICIS MAXIMI

BENEFICIO P1GCOLOMINEUS,
EPISCOPUS PAPIENSIS,

LEGATUS PERUSII, UMBRLEQUE.
Annoverato nella Famiglia de' Piccolomini,

non gli fu poi difficile 1'efTer fatto , come udi-

fte, Nobile Cittadino Senefe , che a pieni voti

vennegli conceduto da quella allora potente

Repubblicaj anzi che furono parcecipi di que-

ft' onore , come quelli
y
che godevano infieme

con Giacomo il privilegio della Cafata , Cri-

ftofano fuo Padre, e Andrea fuo Fratello , po-
Aib. num. fto da noi nell'Albero al numero 17 , che da-
xvlL

tofi alia militia gloriofamence fini i fuoi giorni

in un fatto d'arme , a benefizio del Re di Na po-
ll Ferdinando . Oltre a quefti gode un si bel

privilegio un' altro Cnftofano, Figlio d'An-
drea, e Nipote del Cardinale, pofto nell'Al-

M' bero fotto il numero 18, il quale allevato da
xvui.

juj CQn tutta i'accuratezza per incamminarlo

nella Prelatura , come ntraefi da piu lettere

,

voile con difgufto aflai grande del fuo buon
Zio abbandonare le Scienze

y
e feguire il Pa-

dre fra Tarmi.

Ap-
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Appena fi fparfe in Lucca la nuova fe-

liciffima , che 1' Ammannati avea colla fua

perfona accrefcmto u Sacro Collegio de
J

Car-

dinaii , che da quei Senatori ne furono fubito

decretacc pubbhche dimoftrazioni di giubilo.

Si erefle quantita confiderabile d'Archi trion-

fali con elogj , ed ifcrizioni in fuo onore , e

fi reiterarono per piu fere i fuochi , e l'allu-

mate. Fu anche aflfegnata del pubblico una
affai generofa, e liberal ricompenfa a chi pri-

mo ne diede avvifo al Senato . Vi fono anche

memorie, che in Villa Bafihca furono per piOi

fere fatte varie forte d'allegrezze , e fefte da'

Terrazzani. Si fpedi pofcia dalla Repubblica,

come abbiam veduco di fopra , una onore-

vole ambalcena con doni per congracularfi

col Cardinale di si felice , e da eflfa defiderata

Promozione. Furono eletti a ci6 fare Cnfto-

fano Bernardi , e Francefco Micheli , Famiglie*

che (iccome godevano allora, godono anche

adeffb il titolo di Pacnzie . Lnfequens annus y

cioe il 1461 , fcrive la Candida penna del P.

B irtolomeo Beverini della mia Congregazione
nell' undecimo de* fuoi Annali , Utus cvvttati

fuit , Ammannato in Collegium Vurpuratorum

adjeElo ; cut Senatus ampltjjimam Dignitatem per

Kobiles Civet Chrtslopborum Bernard* y & Fran-

Ctfcum Michaelium gratulatus officium Uberalitate

(umulaDtt jfpkndidOy nt ea ferebant tempora^ar-

H gen*
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genti fafti dono XV poxdo ad eum vilffo . Efpo-

Tero gh Ambafciadori al Cardinale if giubbilo

della Patna per la nuova fua Dignita. Lo pre-

garono avoler teneredi quella particolar pro-

tezione : foggiungendo aver di cio buone fpe-

ranze, si per la fua bonta, si ancora per lo

fuo buon genio moftrato in vane occafioni,

fempre intentiflimo a pro di quella . GH accolfe

bemgnamente l'Ammannati , e ghaflicuro, che

mai farebbefi fcordato degU obblighi, che a'

Signori Lucchefi dovea . Tornaffero pur lieci

alia Patria , che egli giammai avrebbe trala-

fciata occafione alcuna di far conofcere la fua

inclinazione verfo di quella . PalefalTero in

ogni occorenza le loro intenziom
5
che lo tro-

verebbero fempre pronto
,

qualora poteflfe

tanto di fe prometterfi > a foddisferle. Furono
pofcia ammeffi fufifeguentemente nel Collegio

degli Anziani per i mefi di Sectembre , c di

Ottobre del predetto anno 1462 Sebaftiano

Figlio di Ser Diodato , Cugmo Fratello del

Cardmale, da noi mentovato nell'Albero focto

Alb. xv. il num. 15 •, e per i mefi di Luglio , e Agofto

il 1485 Nicolao Figliuolo di Sebaftiano , di

Mb. xvi. cu * focemmo menzione fotco del numero 16
,

e feguirono per Tavvenire > contandofene piu

tf uno di quefta Famiglia

.

Qui ora non poflb io defraudare il

Lettore della bella
3
e divota notizia

,
qual' 6

la
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la famofa lettcra, che fcriffe a fe fiefiQ il Car-

dinal , coroeche non fiavi Scnnore, che dt

lui difcorrendo non la produca . Potra chi

che fia riflettere in quefta, quanto egh teneffe

fempre avanti gli occhi per efercizio d'una

vera y e di una loda umiha,la baflezzadellafua

nafcita , e le mifcrie delle fue condizioni , avanti

che la Divina Provvidenza gli porgefle modo
di migliorarle. Potravvi altrtslriconofcere in

giufta lor profpetciva i fentimenti reiigiofi , e

fanti, co' quali ei ricevette una tal Dignita,

ed il concetto grande > che ne formd ncevu-

tala» Perche troppo toglierei poi loradifor-

2a 3 e di leggiadna a trafportarli nel volgare ,

ficuro, che non monterebbero a tanto pregio

in un' altra lingua, eccoli nell'Idioma latino
>

nel quale egli medefimo li pales6. Non do-

vera punto, fe mal non m'appongo, anno-
jare il Lettore la lunghezza della ietterai* >

quando provera cotanto dileuo in ammirarvi

la pieta ben grande > e la facra erudizione

deirAucore

.

Jacobus Titulo S-. Crifogonr ad feipfurn

de fuo Cardwalatu

.

Ad Cardtnalatnm Docatus es
y o Papie#Jtr

y
Digni-

tatem tn Ecclejict celehrem y fi feratur y us debet *

Circwnjonant nunc aurtbut tuit gratulctnttum va*

ees
y
cmrttur ad blandtmema fortuna . Ifti te ma-

gnum
y Mi fortunatum predicant ; funt y

qut re-

H i pro-
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promitturn wajora . Ineunda gratia omnes

, for*

manddt menti nemo infer<vit . Intenditur fuis , non

Amici bonis • At tu inter h&c fortis y fi maximi
bis frontem aperis y claude aures y & <vultu exripe

eorum dicla y non corde . Vana loquuntur unufquif*

que ad proximum fuum y & Unguis dolose agunt

:

funtque molliti fermones eorum propter oleum , &
ipfi funt jacula . Redi ad te ipfum femper

3
& au-

di fpiritum reBum
,
qui inno^ari debet in wfce-

ribus tuis . Non fallet ille y fed dabit pracepta fa*
lutts y qua inftttutam ad publico, dignitatem in

publicis conttnebtt officiis . Ea wrd bujufmodi

funt y
ut fufcipias ante omnia timorem Domini y cb*

ilium omnibus diebus <vita tua cuftodias . Eft
enim initium Sapiential , eft auriga Fidei

,
qui ex*

cipiens cogttationes noftras , & linguam ad exi*

turn falutis perducat . Qui timenr Dominum,
prarparabunt corda fua, & in conipe&u illius

fan&ificabunt animas fuas. Sine Mo
y

nee fa*

lutare conjilium eft y nee in ad<verfis robur . Pon*

dere timoris
y
tanquam anchord^fiftitur mens . Quin

& lingua prafertim nihil habet y fi frgna Domini

non tenent , non circumagunt quocumque eft opus .

Non vos eftis
,
qui loquimini

y
inquit Sa vacor,

fed Spiritus Patris veftri, qui loquitur in vo-

bis . Hie wro Sptritus nifi cum timore in nobis

Jon habitat . Super quern requiefcam , nifi fuper

umilem ,& quietum & trementem verba rnea ?

Ailionum utique noftrarum eadem ratio eft . Ina*

nes
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nesfunt , atque inutiles , cum dono hoc cttrent
y
w-

\ut arbos , cutfuccifa eft radix y ftc opus hominis , a

quo tllud abeft y aButum arefeet . Ergo accedens ad
novam banc Dei tut fervttutem fia juxta 'verba

Scrtptura timens , ac tremens . Et ad eum die

cum Profbeta: Confige timore tuo carnes meas,

quia firmamentum es cimentibus te > & oculi

tui fuper metuentes nomen tuum . Hoc fanfto

initiatus decreto fine gratia non eris in reliquis .

Crede quoque , hunc in quern venifii gradum , non

tarn honoris nomen habere
,
quam oneris , nee tarn

otii
,
quam negocii locum . Reprimat h&c cogitatio

efferentem fe animum , & leviora faciet , qu&~

cumque funt gravatura • Ad fana etiam confilia

antmam praparabts • Si aliud effe Cardtnalatum

putas , erras vehementer . Quidquid bh eft , labor

eft y & difpenjatio Chriftt y non quies , aut impe-

rium . Auxiftt mtntfterium Dei
y
augenda pariter

burntlitas eft y ac pattentta. StnBum mimftertum

hoc a te exigtt ; dtcens Domtnus : Qui mihi mi-

niftrac me fequatur , hoc videlicet dtxtt : ficut

humtlior ego > & pattor
, fie tu humiliare

, & pa*

tere . Collatt honores ft deletlant
y

non contriftent

honorum opera. Mil magnum Cardinalatus habet

in fe : occafionem laud is affert non laudem ; tan-

tufque ille eft ,
quanta tllius eft virtus , qui eum

fuftinet • Clarus
, ft tu dtgnus gloria ; fine honor*y

fi vita eft contemptibilts . Non facit cathedra

Sacerdotem, inquit Cbrifoftomus , fed Sacerdos

ca-
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cathedram : non locus fan&ificat hominem,
Ted homo locum. Non omms Sacerdos Santius

y

fed omnis Sanclus Sacerdos . Qui bene federtt fu-

per cathedram , honorem accipit cathedra ; qui <vera

male , injuriam facit cathedra . Ideo malus Sacer-

dos facerdotto fm crimen acqnirit , non dignita-

tern. Contende ergo quanta pot es fokrtid > ut ina-

ne non Jit ,
quo nunc glortaris y nee fupeycilii pa-

bulum habeut y fed recti officii Pugna contra fu-

perbiam
,
quia ex Diabolo eft y & audi gentdem

hominem y a quaes wftitutus. Equidem , inquit y

uc honore dignuseffem^primumlaboravi fern-

per* Secundo ut extimarer > Tern6 mihi fuit

illud
y
quod plerifque pnmum eft, ipfe honor.

ReEle Vtr fapiens return nomina non antetulit re-

bus . Idem quoque ofiingentos jam dieit Ct<ves

fwjft y ufque ad fua tempora
y
qui Confulatum af-

fequuti Roma effent y fed eorum mix decimam par-

tern repertam dtgnam gloria y nee hoc qmdem in-

juria . Actenditur enim
y
quod extra arrsdet ocu-

hs ; quod eft intra
y & pnmum pendt oportet , ne-

gligitur . Tu ergo tene femitam reQam y & hono-

rum mocabula cum honoribus Jung* \ cogitam won

quid
, fed a quo; non quantum y fed cujus gratia

es confequutus . Inftrui per Jingula non eft opero-

fum , modo praftare tc dignum CardtnaUm melts •

Qua id fiet , rat tone- babes in prompt

u

. Velle eft

§pus ajebat Seneca
r
quibus homintbus perfuafum

*Jfi* > Ht »ibtl malknt
y fe ejfe quam bonos <v*ro$y

rett~
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reltquam facilem ejje doBrinam . Pauca #• prima

de multis h&c funt
y
qua commemoro . Voluntas

5 &
Jludium porriget reliqua . Sad addam altquid in

quo cniti omni ftudto debeas
y
ut quantum <videli*

cet antecellis loco , tantum , & meriti prtftes •

Laudata poteftate nihil utiltus , nihil
, quod infra

pojitos
3
ad revertcndum pamendum

, cb* ad fufci-

pienda bonorum operant dejideria fortius animet .

Dignitatis non humanitatis putant Populi\ quod

fupra fs <vident , & magna admirantes aquanimi-

ter patiuntur duct quocnmque eft opus, Ea res

quanto publicis profit , nemo ignorat . Exempla at-

tendimtts omnes magts quant pr&cepta y nee eft in

quo peccentgrwvins malt Ecclefia Principes
y
qmm-

quod in imitathnem fui reliqui trahant . Inda-

cendus ergo nonius e& homo , cb* nonji fenfus for-

mandi 5 qui juxta Platonem plus a ceteris homi-

ntbus dtjferant , qnam njiri a pueris . Qua pote-

rant privato forfan indulgeri , non indulgebuntur

publicam perfonam tenentt . Cum dtgnitate enim

crefcunt enmma . In magna fortuna y tnquit Hi-

ftoricus , minima Ucentia eft . Neque findere
y
ne~

que odifte , fed minime trajci debet . Qua apad

alios iracundta eft , ea in imperio fnperbta , atque

vrudelttas appellatur . Reltnqaendd funt tibi ero-

gationes antique , amittends. deleftatiottes quoti-

dians, . Rard
y
niji cum expedit

,
producenda tn pu-

blicum hac dignitas eft . Oblata enim frequenter

iwlgi oculis njilef. Sccretum, & rantas exifti-

ma-
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mabiliorem illam reddit . Inftituenda eft <vita fe-

*vertor , & vita adjungenda major reltgto . Quod
in altis eft mediocre , tn te ejfe cumu^atum oportet

y

continuum , & conftans . Opus bonum tu& profef-

Jionis appareat. Os vero
,
quod E<vangclto eft con*

fecratuw y
nil habeat turpe

y ant *vanum aut muU
turn* In eo perfonet femper *verbum Dei ; & ficut

turpe Jibi Juriponfulti putant fine lege loqui
y

ita

tu inconueniens <verbum crede
,
quod caret Scri-

pturd* Cantata cum Propheta quotidie : Quam
dulcia faucibus meis eloquia tua fuper roel

ori meo. Milium porro intemperati antmi in te

fignum appareat , non libido , non luxus domefticus ;

caftigata fint ad unguem fingula . Corporis tui is

fit cultus , is eueftttusfamilia ; ea frugalitas menfay

ilia mediocritas tot ius ornatus , ut qui h&c mtuean-

t#r
y Sacerdotio dtgna exiftiment , eb" benedicant

opertbus tuts. Multum h&c cura mimfterium no-

ftrnw commendat . Nihil enim ad laudem , ntel de-

tratltonem tarn obwum eft y
quam exteriar fpeciesy

in qua eo diligentius eft ^ui^tlandum
y
quo diffici*

lior ejus eft moderatio. Magnum , inquit Cicero
y

eft tuert personam Principis in Republica
,
qua non

animts folum y fed etiam ocidts debet fer*vire Ci-

nttum . Innocentis, quoque
y cb* integritatis ,& ma-

gnitndinis animi
y & beneficentid ftudtum fufcipe .

AEiiones tua dtgnum in domo Dei famulatum often-

dant . Ilia etiam dtligentia non habeatur in uiti-

mis
y
nt pateat omnibus domus tua, & faciksfint

ac-
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acceffus ad te . Audiendi impatiens y nee accele-

rata attent to . Benigna dentur refponfa. Confo-

latsonem capant
y
qui te adeunt . Memo triftis dif-

cedat . Ofera <vero nonfegnius impendenda
,
quam

offerenda . Tibi enim , W fcriptum eft y dcreli-

&us eft pauper, orphano tu eris adjutor. La-

bor nuilus moleftiam habeat : ejfe te nunc Cardi-

nalem puta
y
cum egenti altquid praftas y aut pu-

blicum cut'as . Hac fi propter gloriam in Gentili-

tate olim fiebant y quidni tu in Chriftiana <vita

propter Deum id agas . Addi ad hac pracepta pof-

fent plurima Dignitati tua cognata y fed ea per

te nofcesyjiy utdtxi
y
adjungere honori onus etiam

Doles . Qua, dtco y magis eb pertinent y ut fanurn

aliquid inter multa noxia repat 3 quam ut abfo-

tuta wita forma tradatur . Vigila , Papienfis , (&*

efto fobrius y & non careant dies tut
y

ac noBes

recordatione accepti beneficii. Anni pratereunt
y

& nox appropinquat . Pugna , & bac tanti oneris

fpeciofa faretna ficut corpus gra<vat , ita non op-

primat ammatn . Dominus Deus fit in corde tuo

femper , & quando Vtcariatui fuo membrum te

addidit , etiam prasles y ut collaborare ad omnem
falutem uttltter maleas .

Tanto (trifle , e tanto ancora operd.
Non altro h la lettera , che udifte , fe non una
fedeliffima copia delle fue azioni . Umile, be-

nigno , liberate , mifericordiofo , e ornato in

fine di tutte quelle doti , che poflbno , e deb-

I bono
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bono rcndere un ta! grado , c caro agli occhi

di Dio , e ragguardevole a quelli del Mondo.
Indefeffb poi negli affan della Chiefa, fino a

dar negli eftremi , fenza rifpetto di fe medefi-

mo , fenza rifparmio di fatiche , fenza timor

di pericolo. E ben diedero tutto Pagio di

sfogarfi al fuo grandiflimo zelo gli apparati

formidabili di gucrra , che nella Cnftianita fi

faceano , affine dt refiftere aU'Ouomanno, che

minacciava rovina . Permetramifi dal Lettore

prenderne
,
per maggior chiarezza un po' da

lungi il racconto.

Per alcune Vittorie > le quali e per gafti-

go de* Cattolici , e per avverumento de' Prin-

cipi permife Iddio , che fi otteneflero dagli

Octomanni , mont6 in tanta pretenlione , e fu-

perbia il loro Imperadore Maometto y che,

con noti piu intefa tracotanza , ebbe Pardire

d'mviar quefte lettere temerarie al Pontefice

,

quafi laropo , che preceder dovea lo fcoppio

del Fulmine

*

Mahometis litera ad Viurn 9

Cerinthum Acaj& nobilijfimam , Etholot , Ma~
eedoniam , atque omne Peloponnenfum armis m<*

wadimm ; wcor praterea
y
agros , & opptda late

inccndsa depopulate fumus , ut mox tn ltaliam

helium tramferamm . Hxc ttht omnia cum Jurn*

mo Chrijltanorum metu nunciamus »

Con termini di difprezzo, anzi che no,
gla
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gli rifpofe il Pontefice , e confidato nell'alta

Divina mifericordia , la quale mai avrebbe

permeffo, che le porte dell'Inferno prevalef-

fero contro la Chiefa, diedefi tutto a divi-

fare co' Cardinali, come provvedere poteffefi

a tanto male. Fu concordemente conclufo,

che , attefo i preparativi facevanfi dalla Repub-
blica Vineziana contro del Turco , fora bene

l'unirfi feco in iftrettiffiroa Lega , e trarvi an*

cora, fe foffe poflibile, gli altri Principi dell*

Italia. Spedifli per queft'effetto Legato a va*

rie Corti il Cardinale Ammannati , cut ben' in

meno d' un anno riufcl felicemente 1' unire

piu Potentati , e il vedere aflbldato per la de-

preffione di Maometto piu d'un Efercito .

Anche quefta Repubblica ad una femplice_>

iftanza fattale dal Cardinale , invio buon nu-

mero di Soldati fotto il comando di Criftofano

Turchi , aotichiflima Famigha Nobile di quefta

Patriae avendo per giufti motivi ricufato un
si farf onore Aldovrando Guidiccioni , al quale

primo confento Taveano i Senatori . Parve in

quefto tempo moftruofo al zelo , fovra ogni

credere
,
grande di Pio , che quando tanti Fi-

gli elponevanfi agl' incomodi dclla Guerra

,

ftefTe il Padre negli ozj della Cafa , o ad afcoU

tame le vittorie , o a deplorarne con infrut-

tuofe lagrime le fconfitte . Sembrogli di van-

taggio
y
che non poco animo cagionato avrebbe

I z nel
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nel cuor de' Combattenti, e non poco timo*

re in quel delNemico, fe il Capo ancora della

Chiefa foflefi portato , laddove in pro di

quella guereggiavano concordemente le mem-
bra . Send poi crelcere il defideno a tal fe*

gno , che addivenne ferraa nfoluzione r fen2a

che potefle impedirla, e la nfleflione degl'in-

comodi, e jl pencolo d'un eta cotanto avan-

zata. Partecipato quefto fuo penfiero a due
de' Cirdinali piu faggj , non diffenti il primo,

che fu il Cardinal di Sant'Angelo, s'oppofe

bene, comeche fol'o , il noftro Ammannati,
che fu il fecondo. Inorridi egh in udendo^
che il Pontefice per un si lungo tratco di Ma-
re , avea cuore di trafportare la fua veneran-

da canizie al pericolo evidente di perderfi j e,

quafi prefago di ci6 , che dovea pofcia fuc-

cedere , temeva in fragtli corpufculo ( fon fue

parole ) febre y
ac dolorthus fattgato ^ na<vig*tio-

nem illam finem Ditdt futuram *

Rifoluto nonpertanco alia partenza il

Pontefice zelantiffimo , e pofto in ordine quan-

to baftava per condurlo con tutto il comodo,
e decoro poflibile al porto d'Ancona , ove

una buona parte de* Legni, deftinati all'im-

prefa, ftava fuirancore a' cenni de' Collegati,

ufci egli di Roma, accompagnato dal Colle-

gio tutto de* Cardinali il 1464 full'entrare di

Luglio
3 dopo aver prima nella Bafilica di

S. Pie-
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S. Pietro, infieme col Popolo Romano, fup-

phcato S. D. M. per Io fehce evento dell'armi

.

Pervenuto indi al Ponte Milvio , detto og-

gid) Ponte Molle, accommiat6 ll Popolo, che
numerofo feguivalo , e quei Cardinah , i quali

o per i'eta avanzata, o per qualche altro ri-

fleffo dovevanfi aftener dal viaggio . Indi mon-
t6 una affai comoda barca

,
per divertire colla

navigazione il tedio del cammino, e s* invi6

verfo Ancona . Nonmai pero da lui difcoftofli

il Cardinal di Pavia, anzi, per quanto comu-
nemente atteftano gh Scrittori, Tonor6 fern-

pre Pio per tutto '1 viaggio della fua propria

menfa
,
per confultar feco fopra gli affan della

fpedizione piu da vicino

.

Arnvati a Teramo,Citta fituata nelPUm-
bria preflTo Spoleti , ivi fermofli colla fua co-

mitiva il Pontefice, per folennizzarvi il Nata-

le del gloriofiifimo Precurfore h e per indi fpe-

dire alcune Legazioni nel Pcloponnefo . Si

affanc6 cutto il giorno , e gran parte della ve-

gnente notte in ifcnvere rAmmannati : onde
tra per la fatica delPapplicazione , etrala poca
cura , che s'ebbe in tenere alParia difcoperta

la tefta, fu ful mezzo della notte afTalito da
veementiffirtia febbre. Si alzo nulladimeno af-

fai di buon mattino
, per attendere agl* inte-

reffi del viaggio , ed accudire agli affari , che

in gran copia pofavano fopra lui . E come-
cte
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che affai debolc aveffe piu bifogno di ripofo

,

che di fatica , vedendo nulladimeno il Pon-
tefice alleftito per profeguire il viaggio , non
ebbe cuore di abbandonarlo col palefarfi in-

difpofto. Si ripofe in cammino, e tuttoche da

Teramo , donde partirono
, per giugnere a

Spoleci , non piu vi foffero di 12 migha, fu

pero quefto viaggio divifo dal Pontefice in

due giornate •> merce che aggravato eflb pure

da lenra febbre rifentivafi ad ogni incomodo,
che moleftavalo. Pervenuto a mezza ftrada

licenzio i Cardinali , affinche giunti a Spoleti

aveflero tutto Tagio di ripofarfi. Ritenne folo

feco quel di Pavia , efTendo affatto all'ofcuro

di quanto foffegli la precedente notte avve-

nuto* Riftettefi egli fenza ne pur far parola,

benchfe prevedefle dovergli nuocer non poco

il paffar la vegnente in difagio . E ben' ei

s*appofe a quel che gli avvenne : imperocchfc

tornata ad aflalirlo con roaggior veemenza la

febbre , lo travaglio per tutto il corfo di

quella* e la mattina a gran pena potfe efler

trafportato a Spoleti . Ivi poi ful tramontar

del giorno accrefciutofi il male, e preveduto

da' Medici non molto lontano il pericolo, fe

aveffe profeguito per qualche tempo il cam-

mino
y fu ,

quantunque mal volentieri , lafaato

da Pio , il quale non poco difguftato da que-

fto accidente profegul fino ad Ancona, ove

giun-



giunfe circa ii mezzo di Luglio .

Ventidue giorni , che , mifurati dal fuo

defiderio di faticar per la Chiefa , fembraron-

gli ventidue anni
,
giacque ammalato il Pa*

pienfe, e fu si gaghardo il male, che poco
mancd non lo togliefle ai rimanence delle fa-

tiche. Appena'fi nconobbe ritornato qualche

po* in forze , che a difpetto de' Medici > e

malgrado agl infelici augurj, che venivangli

farti y riprefe Pinterrotto viaggio • Era gii

preflb Ancona otto miglia
,
quando gli ama-

reggio Tallegrezza di congiugnerfi al Ponte-

fice un fogno , o pure vogliam dirla vifione «,

Mentre ana fera infiacchuo dal cammino , e

dal male
,
prefo avea un leggieriffimo fonno,

gli parve d'eflere in Roma , e dt entrare aflTai

di buon mattino
,
per non (o quali afFari , nel

Pontificio Palazzo del Vaticano. Trov& con
fua grandiflima maraviglia fpalancate le porre,

c s*incern6 , fenza incontrare ne pur* uno de*

Cortegiani > nelle ftanze ulteriori , le quali

vide prive d' ornamenti, e del tutto nude*
Quello, che gli rec5 piu fpavento, fi fu, che
avanzatofi fino alia camera del Pontefice ofler-

v6 il letto voto , e le coltri fuperion, che lo

ricopnvano , aggomicofate in un fafcio colle

lenzuola . Non fapeva a che dar di ci5 la ca-

gione
, quando incontratofi in Gafparo Pic-

colomini, lo ricerc6 di una si gran mutazione

.

Vie-
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Vieni 3 difs* egli , e prefolo a mano

, parve il

craeffe laddove vedevanfi difpofti per ordine
i letti de' Cardinali in quella guifa appunto

,

che ufafi nel Conclave per Telezione del Sue-

ceffore, allora ch' h morto il Pontefice. Die-

de un rifalto a quefta vifta il cuore di Giaco-

mo , e richiamati a i loro ufficj i fenfi fopiti

,

deftoffi molle di fudore , e di pianco . Ringra-

zi6 caldamente il Cielo, che quel funebre ap-

parato via foffe col fogno fparito , e a to-

glierne gli augurj lo fupplico . Riprefo indi a

poco il fonno , lo tornarono a riturbare le

fpecie del fogno pafTato. Parevagli adeflb di

federe in Conclave co* Cardinali , e porgere

il voto per Telezion di un Pontefice. N£ guari

fu , che deftatofi riand6 col penfiero i veduti

fantafmi y e quantunque nulla deffe loro di

fede , teme tuttavolta volefife con effi il Cielo,

avvifarlo di qualche vicina fciagura . Svegli6

immantinente i fuoi Famihari , e fenza dimora

intimo lor la partenza . SulF entrare pofcia in

Ancona incontroffi in un Familiare di Sua

Santita , e domandatogli come fe la paffaffe il

Pontefice , fentl rifponderfi , che aggravato da

febbre gik dapiugiorni giaceva, e confuman-

dofi a poco a poco non dava fperanza a' Me-
dici del bramato miglioramento . Senza fram-

metter veruno indugio accorle al Palazzo, e

trovo Sua Santita in letto , che alia prefenza

degli
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degli Apoftolici Referendarj ftava fottofcri-

vendo le Suppliche • Vide egli appena il fuo

dilecco Ammannati, che, licenziatii Miniftri

,

lo prefe per mano , interrogandolo con gran

fentimento, fe fi forte ben riavuto dal male .

E dopo averlo cosi trattenuto per qualche

tempo, informandolo delle vicine emergenze,

e deHe rifoluzioni da prenderfi,raccommiat6,

actio potefle andarfene a riftorarfi da i paffati

travagli

.

Vennero nuove in quefto mentre, che

il tanto afpettato Doge di Venezia , Crifto-

fano Mauro , accoftavafi con una poderofiffi-

ma Armata ad Ancona? avendo, per quel che

vedeafi , col numero grande de' Legni am-
mendato la tardanza della venuta . Ordin6
fubito Sua Sannta, che fi alleftiffero alcune

Galere, e fuon del porto incontraflero il Ve-
neziano . Sovra una di quelle fece falire in-

fieme con quattro altri Cardmah quel di Pa-

via , acciocche per lui complimentaffe quel

Principe. Efpofegli il Cardinal di Pavia Pin-

difpofizione lovraggiunta al Pontefice , e l'ono-

re , che egli avea di falutarlo a fuo nome . Fa
di cio menzione il Vianoli nel Tomo primo
della Veneta Iftoria* ma tace ciocche dice il

noftro Ammannati in una lettera al Cardtnale

di Siena > che fu poi Pio III , non aver volu-

to il Doge per il timor del contagio> che in-

K fe-
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feftava la Cittk , metter ptede in terra , t\b

permettere, che alcuno de* fuoi vei rnetteffe.

Affenfce bensl detto Vianoli , che a' 15. di

Agofto fece egli fovra un nobil Deftriero la

fua entrata in Ancona , accompagnato dal

Cardinal di Pavia, e da altri Porporati fino

alia Cattedrale , per ivi afliftere all'efequie del

defunto Poncefice , la cui morte fegul come
appreflb .

Accorgendofi egli di andar mancatfdo,

moftro defiderio di afliftere avanti la morte al

Sacrificio incruento dell'Altare, il quale, ca-

dendo rAffunzionegloriofiffima di Maria fem-

pre Vergine, dovea la vegnente mattina cele-

brarfi da unodc* Cardinali. Non potendo
per tanto fcendere in Chiefa , fu preparato in

fua Camera tutto quello, che facea di meftie-

ro per celebrarvtfi folennemente * e deftin6

per la MeflTa il Cardinal di Pavia, da cui pure

voleva effo ncevere il Corpo Sagramenrato del

Salvatore . Quefto fuo divoto defiderio pero

non pot& eflfere adempiuto , attefoche ful tra-

montare del Sole crebbe cotanto 1! fuo male,

che bifogno fomminiftrargli all* lnfretta col 1

Sacro Vianco l'Eftrema Unzione. AH'entrar

della none fece una breve , e preflante efor-

tazione a i Cardinali , animandoli a profeguir

la Cruciata , a mantenere i Principi in Lega,

ed a pregare per l'anima fua , che parnvafi

.

Rif-



75
Rifpofto, che gli ebbe piu colle lagrime, che

colle parole il BeflTarione , Decano de gli altri

,

ritiraronfi tutti , e lo lafciarono alia Tola cu-

ftodia deirAmmannati, in braccio del quale,

non molto dopo foffocato dal catarro , che

gli fall alia gola
,
placidamente fe ne pafs6 .

Morto il Pontefice , ognun puo credere

qual rimanefle TAmmannati , si per la perdita,

che fatto avea , si ancora perchfe vedea fra-

ftornati gli avvantaggi della Chiefa , che tan-

to amava . Animum , fon fue parole
, firmo ad

diligendam Sedem Apoftolicam , ad diligendam fa-

intem Gregis Dominici , ad tuendam , quantum per

extlem hunc fpiritum licet y Romans Yontificts Ma-
jeftatem totus hie hareo , totus hie fum y

totus me
locus hie habet . Yatriam prater banc unam non

now : corporis h&c , & animi eft I*atria : Prin-

ceps mihi nullus eft prater Romanum Ponttficem .

J!rater mihi folus erat ex omni Fratruum turba

reliquus , hie mtlitiam fequens , fanguinem pu-

gnando dedtt Ecciejia . Ego in Curtarn semens

pauper
y & egenus , renatus hie fum , altus hie

fum , ditatus hie fum , cb* pofitus cum Frwcipi-

bus adConfiltum unirverfala Ecclejia : hie habitant

ocult mei , hk me& cura inenmbunt : Eortund <ve-

xante Ecclefiam , <vexor cb* ego ; triftante Eccle-

fid , trtslor & ego ; nullus hie ajfeBus eft y
quern

ego ftattm non fentiam : ft inutilis mmifter fum ,

fidelts fum tamen,&c. Ora un Prelato di que-

K 2 fta
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fta fatta cotanto innamorato della Chiefa di

Dio , che proteftava correre al pan con quel-

la medefima le proprie difavventure
, come

vogliam dire , che avra foftenuto un colpo

per effa cosl improvifo, e cos\ deplorabile?

Io per5 allontanar non mi poflfo da cio, che

mi prefiffi ful pnmo
y
e percio non mi ftendo

a defcnvere quai mali avvemflero alia Chiefa,

trapaflato si buon Pontefice. Puo, chi brama
faperlo , averne ogni contezza dagh Scrittori

:

ficuro , che non gli mancheranno motivi per

piangere in una tal circoftanza di tempo la

morce di Pio , di fempre degna y ed onore-

vole ncordanza.
Sette giorni dopo di quella a Roma ri-

tornarono i Cardinali , e acquietate a gran fa-

tica le controverfie , che inforfero pe'l luogo

del Conclave , raunaronfi all'elezione del Sue-

ceflbre . Ivi PAmmannati alle preghiere degli

altri fece agli Eletcori quefta breve, e premu-
rofa Orazione , dettata dal fuo zelo , ed ani-

mata dal defiderio del pubblico Bene.

Prima petatis ojficia perfoluta funt jam Pa-

Sri , ac Principi nnper defunBo . Humatum fo«

lemni more eft corpus, & funere ampUjftmo ho-

neftata mors, & nowndtalts Sacrt Religto fre~

quentid noftri Ordtms reddita . Proxtma nunc

*Jfe njidentur
y
ut eodem fepulchro

,
quo tllum

wndidimus , memoriam quoque non fatiamur

in-
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inchii. Mortuis etiam y non wivis tantumgra-

titudo noftra debetur . Mortuj non minus y quam

itfan habenda funt gratta. Fraclarx wrtutis

Antiftes futt . Unitnit in eo fumma <vit& inte-

gritas y fingulare ingenium , tngens dotlnna y

humanitas tanta
, quantam nee experti antehac

fttmus
y
& defideraturi forfitan in pofierum eri-

mus . Ad majora nunc <VQcat nos Dens . Dan*
dus efl Vlebt Catholica Faftor , inftituendus in

Ecclejid Dux
,
qui regat Fopulum fuum

y
qui

fanet contrita : opus omnium maximum
y
om-

nium maxtme debitum
y quod in utramque par-

tem wel <vitamy *vel interitum afferat . Abjiciendi

ajfe&us , & , ut ita dicam , Ultramontannates :

neque Italus Tranfalptnum horreat
, fi bonus es~I

y

neque Itaturn Travfalptnus tndtgnetur : propter

Utrofqus pajjuf eft Jefus : fuper utrofque ortri

factt , & Solem , & Lumm
, eb* plUit • Et

aliquando per Italum melius adminiftratum y

& per eundem magna calamstates illata. Mm
amicititz

y
non fpes commodorum , non odia funt

attendenda . Omnia h&c Domino condonanda •

Valetudo multum adictt ammo : multum infir-

mitas detrahtt . Quanquam ubi 'vigor naturalis

eft 3
non tarn eft attendenda. An nefcitis im-

perare caput
y
non pedes ? Vidimus cacos y claudos

gejjijje magnas res
5
etiam ubt corpore eft opus

y

wuho magh ubi fob conjilio. Mtas fenior cer-

tior . In fwvenibus aliquando magna opera.

Grandtor tamen certior Dhx* Ailu-
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Alludeva circa Tultimo il Cardinale, fe

mal non vn appongo, a cio, che fuccedette

nella Promozione di Pio Secondo , al quale

fi dichiaro contrario con alcupi coropagni il

Cardinal Beflarione, folo perche egli infermo

di gajnbe, e mal fano di corpo fembrava al-

tresi poco attp a governare la Chiefa , come
quella, che ne' iuoi prefenti travaglt avea bi-

fogno di ur^ Pontefice preparato a qualfiyo*

glia accidence

.

II Cardinal Barbo di Venezia , detto po-

fcia Paolo Secondo , fu quegli 9 che al primo

fcrutinio refto affiinco al Pomificato. Sotto il

governo di un tal Pontefice fu rimoflfo da

tutti gli affari il Cardinal di Pavia j e furon-

gli tolti quei Minifterj da lui efercitati con

tanta lode fotto di Pio. Qual foffene la ca-

gione a me non e noto . Se creder devefi a

cio, ch'egli diede alia luce, fembra, che deri-

vaffe dalFeflere ftato contrano alia deroga-

zione di certe leggi in Conclave, giurate da'

Cardinali , e poi per fuoi gmfti motivi non
offervate da Paolo . Comunque fiafi , allonta-

natofi dalla Corte , nnrofli alia ripa del Te-

vere , ov' erafi comperata un' affai comoda
abitazione. Apr! in quella una pubblica Ac-
cademia, frequentata da gran copia di Virtuofi,

intento fempre ancor' effb alio Audio , ed al

faucofo, ed erudito lavario de' fuoi nobilif-

fimi



19
fimi Com'enfarj. Trovo allora quella pace, e

quiete d'animo tanro tempo fofpirata , c per-

duta ne' pubblici affarij e pote piu fgravato

dalle cure fenvere fpeflb agli Amici , e fre-

quentare le cornfpondenze de* primi Lette-

rati dell' eta fua, de' quah era egli amantifli-

moj ne omettevaoccafionealcunadi favorirli.

Lafcer6 ben' io parecchi teftimoni, che potrei

addur fopra cio, contento folo di porre fotto

gli occhi al Lettore quel tanto , che ne fcrifle

il Platina coetaneo del Cardin&le . Te mihi po±

tijftmum , dice fenvendo a lui , ex tot Patribns in

banc Curiam <veniens Vatronum dAegi , ac Mece-

tiatem : Tu unm 'vifus es , cujus amulu*
y
ac imi-

tator diet futffe ctmbto : cut omnta ilia infant ,

qujt tn i)tro clanjjimd , ac props di<vino effe de-

bent . Quid enim humanttateni y ac manfuetudi-

new tuam
,
quid tnaudttam clement tarn

y
c[uid mo*

dum in tanta potcfiate rerum y quid dicTmnam
,

quid incred'MUm japientiam commemorem ? Ed
egli ftetfo ancora in una lettera a Bartolomeo
Scala dice di fe : qitoi me amas

y
per multum

miht congratulor ; honorurn enim , & doBorum^vi-

rorum Jiudra ante omnia expeta femper , & inter

prima dignitatis ornamenta repofm . Que fta cor*-

rifportdeftza pofcia co' Valentuommi del fuo

tempo , m parncolare del Cardinal Beffarione,

del Lclho, del Poliziano y di Marfilio Rcirto,

del> Vefcovo di Trevigi , del Cardinal Cam-
pa-
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pano , di Gentile da Urbino , del Filelfo

3
e di

tanti altn , diede non poca materia ad un
Tomo di 600 , e piu lettere , che fi veggiono
impreffe. Io rimetto a quelle il Lettore

y
per

fargli bene apprendere quanto tofle grande,

e la Pieta, e l'Erudizione del Cardinale 3 c

quanto elleno fieno belliflime y e ripiene di

una foda , e nervofa eloquenza : attefoche egli

per teftimonio del dotnflimo Beverini : praci-

ptam eloquentia laudem adeptus efi ; non fucata

illiusy ac enern)is
y fedfanB/Zy ac <virtlis ; digna-

que ctijus ore Vontifices loquerentur

.

Tolfero finalmente il Cardinale a quella

quiete erudita i rornori , che cagionava in p il

luoghi la pefte $ e qualche Citta dell' Italia an-

dava di giorno in giorno auttnticando colle

proprie difavventure gli altrui non vani timo^

ri . Per lo che , fatto egli un fafcio de' fuoi

manufcritti piu fatigati, fi ritiro co' fuoi Fa-

miliari in Corfignano, gia di Terra fattaC rra,

e dal nome del fuo gloriofo Fondatore P10

Secondo , che vi nacque , ed ebbevi Cafa,

detta Pienza • L' amenita del luogo , e Tajria

falutifera aflai prefto lo richiamarono alle fue

ftudiofe fatiche. Si ha, che in queft' anno,
che fu il 1468 , fcriffe Giacomo un' affai ela-

boratiffima opera , che conteneva gli Uffizj de
5

Pontefici , e de' Cardinally e dedicolia a Fran-

cefco Gonzaga, Cardinal Mantovano , per

inez-
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mezzo d'una lettera, la quale £ la 280 in nu-

mero nel fuo volume . Queft' opera mai non e

ftata da me veduta
y
ne per quanto fappia

,

evvene fuor di quefta altra notizia . Si fari

forle fmarnta infieme colle vite de' Pontefici,

ch'egli pure accuratamente compofe, o vero,

che Dio lo voglia , racchiufe amendue in qual-

che famofa Libreriafi fanno defiderare da' Vir-

tuofi. Fu ben' egli folito di dar talvolta fol-

lievo alio ftudio coll' efercizio della caccia

,

di cui foprammodo fi dilettava . O foffe poi

,

ch' egli vi s'afFezionafle molto pm di quello ,

che parea richiedefle una femphce inclinazio-

ne, o pure cercaffero gliEmoli , de' quali affai

di raro 1 Granduomini ne van fenza , il modo di

travagliarlo
y
fu accufato al Sacro Collegio de'

Cardinali , e appreflfb Sua Santita di un' efer-

cizio poco conveniente al (uo Grado . Egli

pero arringando nelPifteflb Collegio contro

del Cardinale Acrebatenfe , bravamente fi di-

fefe dalla fattagl' imputazione : moftrando con
piu ragioni effere in fe innocente una si fatta

ricreazione , feguita per genio , e con quel

decoro , che convenivafi a chi nello fteffb ri-

crearfi dava altrui materia di edificazione , e

d'efempio • Tanto erano efatti que' tempi,
che anche negli fpaffi , i quali lembrano i piCi

permeffi , davano non che campo alle ripren-

fioni
>
materia all'accufe

.

L Ma
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Ma che quefto foffe tutto lavoro degl*

Invidiofi
,
pu6congetturarfi di leggieri da cio,

che in appreffo legul. Inventarono i Malevoli

un delitto pregiudiziale all'onefta , ed integri-

ty de'coftumi, e con diaboliche invenzioni in

Roma ne accagionarono l'Ammannati , mentr*

egli al fuo folito villeggiava nelle campagne
di Siena. Ma lddio, che non permette fieno

dalla malignita opprefli i fuoi Servi , fe* , che

per teftimonio degli fteffi Accufatori convinti

foffe egli nconofciuto innocente . E ben' an-

che colla vita pagato avrebbero il fio de
3

loro

misfatti , fe il buon Cardinale genufleffo a'

piedi di Sua Santitk, e con preghiere , e con
lagrime non aveffe ottenuto loro il perdono

.

Qui per6 non terminarono i difgufti > che l'af-

fliffero , ne fi riftettero le tribolazioni , che

fono il contrafegno degli Animi grancli, ed i

favori ,, che a* fuoi piu cari compartifce la Be-

neficenza d'Iddio ..

Succeduto dopo la morte del Padre nel

Ducato di Milano Giovanni Galeazzoyfuper-

bo di natura, ed inclinato dal genio alia cru-

delta, feppe si male imitare gli efempi del

Genitore , che neceffit6 ciafcuno de' fuoi Par-

tigiani ad abbandonarlo. Piu di tutti poi fu

moleftato il Cardinal di Pavia , e ci6 con ra-

gione : poich£ fe giufta la regola di Galeaz-

zo piu veniva perfeguitato > chi 1'avea piu fa-

vo-
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vorito , era dovere , che TAmmannati , cui

ceduto aveano tutti neirajutarlo,fuperaffe al-

tresl ogni altro nel fopportame le pene . Per-

che ricus6 egli di pagare un tributo impofto-

gli da quel Principe , e impedi , che aggravata

folTe di nuovi pefi la Citta di Pavia
,

gli furo-

no immantinente tolti i beni, rnefle alfincan-

to pubblicamente le pofleffioni , carcerato il

Vicario , e violati con armi tutti que' luoghi

Sacri , de* quali ad eflb afpettavafi in qualche

modo il governo. Una tempefta di tame di-

fgrazie non moffe Giacomo piu di quello^

che muover foglia uno fcoglio il cozzare , che

vi fanno dentro i marofi . Accoglievane con
ciglio fereno le nuove* leggevanc con labro

ridente gliavvifi j e per quanto foffiaffero impe-

tuofi i venti delle perfecuzioni 5 non per6mai
tutbarono la placichflima calma del fuo gran

cuore. Coftante nella Virtu , raffegnato in tut-

to al Divin volere , non facev' altro , che ri-

petere pafleggiando per camera Domtnus dedit,

Dominus abjiulit : fit nomen Domini benediBum •

II reftante do* fuoi fentimenti permife il Oelo
per edificazione de' Pofteri , che palefafleli in

una lettera al fuo diletto Cardinal BeflTanone:

Cui orO) non optabilior fit arumnofa h&c *vtta
y

quam confequitur benedt&io Dei
\
quam qua iram

habens per Uta faculi , quafi per amma prata , ad
interitum duett ? aut quis non fibi maltt wiferas

L 2 fan-
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San&OYttm perfequutiones

3
quam perfequentium

infortunatamfeltcitatem ? Hota eft de Divite pur-

puras , & paupere La^aro Sahatoris Chrtftttre*

tnenda parabola. Malim ego ilium effe\ qui poft

triftem wtam
y
atque inopem finum Abraham eft

confequutus , quam eum
,
quern poft florentem , &

iinittem horrenda tenebra acceperunt . Ac liceat

inexploratum habeam
y
pietans tie an odit fuerit

tribulatio h&c ; ego tamen
,
qui miferattones Do-

mini fcio fuper omnia opera ejus ejfe in meltorem

partem Ubens interprator , Propheticum tllud fe*

dulb babens in ore qjirga tua
y & baculus tuus ipfa

we confolata.funt.

Dopo aver la fera precedente tenuto

Collegio , e cenato con gufto piu che ordina-

rio j fu la vegnente mattina ritrovato morto
in letto per un irapenfato accidente di Apo-
pleflia ll Pontefice Paolo . Raunati indi per la

folita elezione i Cardinali , entro con effi U
noftro ancora per la feconda volta in Concla-

ve. La bonca della fua vita, la candidezza de'

fuoicoftumi, e TeflTere divantaggio benerne-

rico della Chiefa , fembravano tutte circoftan-

ze , che fe non gli prometcevano , dato aime-

no gli avrebbero qualche fperanza al Papato ,

fe la fua Uuilta permeffo gli aveffe il lufin-

garG di tanto. Quella Virtu pero,che quanto

conparifce di pochi carati nella ftimazione

del Vucuofo, che lapoffiede, alcrettanto cre-

fce



Ice di pregio in chiunque conofcela, mode
alcuni Cardinah a volere innalzato Giacomo
al!a fubhmita del Triregno. Ne furono quefti

pochi di numero, ma arnvarono a pocer tan-

to, che due fole voci per teftimonio di piii

Scrittori gli vennero meno per effere accla-

mato Pontefice . Onde fu, che prefero moti-

ve* i fuoi Emuli di tacciare la fua umilta , e

di condannarlo per aver maneggiate fecrete

pratiche, colle qualiagevolar fi poteffe lapro-

mozione, del che fe ne lamenta in piu lette-

re,econ ragioni incontraftabili moftra chia-

ra , a difpetto delTaltrui impofture, la propria

Innocenza. Cadde intanto i'elezione del nuo-

VO Pontefice nel Cardinal della Rovere , detto

poi Sifto Quarto, gia dal PredecefTore pochi

anni innanzi annoverato nel facro Collegio

de' Cardinah : Soggetto degno di taP onore,

e meritevole di tal grado. Egli , come ammi-
ratore della virtu del Papienfe , P introduce

fubito ne* pubblici affari, e di nuovo gl* mca-

ric6 la cura de' maneggi piu riguardevo'i ,

Lo creo anche Vefcovo Tufculano, fucceffor

dell' Orfino, e lo fpedi pofcia di \l a non
molto Legato in Perugia, e nell' Umbria, per

acquietare ivi alcuni tumulti y che ponevano
in grand' apprenfione la Sede Romana

.

In Tofcana pure aggiuft6 differenze in-

forte fra i Lucianefi,e Fojanefi, Popohallora

quaa-
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quanto vicini per il confine, altrettanto per

TafFetto difcofti. Rendeva per fe fteffa djffi-

coltofa T imprefa V incapacita rufticale de'

contendentij ma piu poi la faceva crefcere in

malagevolezza Peflere eglino fpalleggiati dalle

Citta di Firenze, e di Siena, che gia coll'ar-

mi alia mano erano per far comune di due

Repubbliche, l'intereffe di due Terre priva-

te. Sammollirono per6 non poco gli ammi
loro al fovraggiugnere del Legato , fpedito

la dal Pontefice , alia dectfione del quale fot-

tomifero di buono accordo le pretendenze •

Dopo quaranta giorni di configlio con Dio

,

e di matura ponderazione cogli Uomini , fe'

vedere la fua decifiva fentenza ben regolata

coirOnefto, e col Giufto. E' ben vero per6,

che quefta invece di acquietare le parti , atte-

foche a niuna era favorevole , inafprille amen-

due 3 e gia preparavanfi ad empiere le Citta

di lamenti per indurle a decider col terro

quella lite, che non parea loro poffibile po-

terfi decidere colle leggi, Un giorno tra gli

altri, che portato erafi il Cardinale con tutta

la turba de' Pretendenti alia vifita di un cam-
po , il quale dava non leggieri cagione alia

tardanza deiraggiuftamento , fi arrivo a tal

termine di collera, e d'ira, che mutuis alter*

cationibut
9
mi fervo di fue parole , eb ufque

frogreffum eft dijjidii , up ad dejprationem ulti-

ntam
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mam jam res incltnaret . Quando airimprovifo

effendo il giorno chiaro, e fenza nubi, fu ve-

duta da tuiti una Candida Colomba , che ad

ali ftefe piombando dal Cielo fovra 1'infu-

riata moltitudine > a vanti che toccafTe terra con-

vertitafi in fiamma fvanl , nh p:u pote mai

vederfi. II primo ,. che ToflTervaffe , fu Do-
menico Bertini Lucchefe , congiunco del Car-

dinale , Uomo oltremodo ricco di fenno y t

di Criftiana pieta, come ne fa fede la Cap-
pella del Volto Sanconella Cattedrale di Lucca,

ornata, e riftauraca dalla fua religiofa magni-

ficenza . Egli con un grido fimile a chi vede

qualche ftranifllma novita la fcoprl agli altri

,

e fu caufa, che tutti Fammiraflfero, e ne ftu-

piiTero . Atterriti da quefto gran fatto i piu

oftinati , e i follevatori principal! di quel tu-

mulco ritraffero l'armi ,. e'l pik dalla mifchia,

e ritornati la,donde vennero, confemimenti
diverfi da' pnmi , fecero s\ , che pote in po-

chi giorni il Legato con fommo fuo incredi-

bil giubilo appacificarli r e renderli di Nemici %
Confederati . Che quefto foffe un favore del

Cielo, loteftrfica il Cardinale ifteflb in una fua

lettera, nella quale dopo aver narrato il fatto

cos\ foggiunge : Hon fuit tamen diligenti& me

x

y

non operis tarn falutarts conventio • Egtt omnia

*virtute fua Alttffimus y qui in faciem Chrifti fui

fiftiesens Jigno ctiam c&lefti oftendit y quern pellet

finem
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finew pis laborihu$ . Fu gratiffima la nuova di

quefto aggiuftamento alle due Repubbliche di

Firenze 5 e di Siena? prevcdendo ben" elleno,

che in un' impegno corfo tanto avanti non

potevano ,ne ntirarfi con decoro > ne profegui-

re fenza fpargimento di fangue. Ne refero

pero grazie al Cardinale, e ne gli profeffa-

rono con pubbliche Ambafcerie perpetua

Tobbligazione j tanto maggiore
,
quantoche

eife medefime , come fi raccoglie da diverfe

lettere del Cardinale, e particolarmente dalla

479 , Feleflero , e lo vollero Giudice di quefta

lite.

Spediti appena quefti , ed altri negozj di

piu rilievo, ritornoffone egli in Roma,afpet-

tatovi anfiofamente dal Pontefice Sjfto , e ri-

chiamatovi dalla neceffita degli affari . Si trat-

tenne ivi fino che i caldi della State , ecceffi-

vi in quell'anno a Roma, non lo invitarono

di nuovo in Campagna. Avanti pero , che

terminate il tempo della fua permanenza pre-

fcrittogli da Sifto, che malvolentieri vedealo

lungi da fe,fu la nchiamato da un'improvifo

accidente, che lo neceflito con tutta fretta al

ritorno. Avea egli lafciato in quella Qua la

Madre, che Coftanza nomavafi , o perche for-

fe non gli parve bene condurla altrove per si

breve tempo , o perche la fua avanzata eta

non permettevale efporfi fenza pericolo agli

in-



incomodi del viaggiarc . Pochi giorni dopo
che fu partico

3
lnfermotli queita aiTai grave-

mente, c fu il male tamo precipitofo , che
non pot£ darfi al Figliuolo altra nuova , fuor

che P infaufta, e la non afpettata del fuo pe-

ricolo . Egli , che n'era tenero quanco piu

porta dirfi, fenza frapporre un momento d*in-

dugio s' incammmd verfo Roma. Per viaggio

nulla tralafcio , o fofTero orazioni , che con
tutto '1 cuore faceva* o elemofine , che a lar-

ga mano difpenfava
,
per impctrare alia mo-

nbonda quel piu di vita , che ftato fofle in

piacimento airAlufTimo . Confe("s6 egli ftefTb,

che il fuo ammo , coftante ad ogni altra delle

avverfitk, a quefta non pot£ a meno di non
abbatterfi. Confidato perd nella Divina mife-

ricordia mai perd£ la conceputa fperanza di

rived* rlai e di verity giunto in Roma viva

apounto la ritrovd , ma in tal guifa ridutta
,

che poco o nulla dava fperanza di fopravvi-

vere . Le apportd nulladimcno non heve con-

folazione la vifta delFig'io, e ripos6 quclla

notte con piu di quiete . La mattina avvenire

vifitaronla 1 Medici, e, trovatala con lftuporc

non piccolo aflai fgravata dal male , non dit-

bitarono aflenrla fuor di pencolo Aggiun-

fero per6 , che queita non era itata opera

loro, ma bensl effetto delle orazioni del Car-

dinale , il quale nel corfo di una fola notte

M Tavca
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Tavea rimeffa , fc non in iftato di falute , in

ifperanza almeno di confeguirla* Non noftrd

ope , fono parole de* Medici rifente da Gia-

como al fuo Segretario, tanta noBis hujus eft

fafta converjio : Tua Cardmalts eft medtcina :

Tuo reditu w*vit Mater y fi wivit . Qiianto poi

anche in quefta difavventura uniformato fofs*

egli al Divm volere , lo dimoftra quel che

foggiunge : In manu Domini *vtta ejus r& mors ;

ingrejfus nofttt y & exttus ifft eft arbiter : fui

judicii Jit Matrem dare , atque adimere : a me
Hit aternz habenda funt gratia

,
qudd audt<vit

*vocem fletus met ; deditque quod a Jalute eft pro*

ximum , ut wventem adfpicerem , eb* cvt tventem

alloquerer
y (sr pid quoque manu concupttam benc-

di&tonem acctperem • Perfever6 potcia la Madre
a ftar bene per quatche giorno , affiftita fem-

pre dalla filiate pietk del Papienfe : finch& po-

icia non molto dopo rimontatale la ftbbre >

furono coftretti i Medici a temer di nuovo
non foffe quella per cagionarle la morte .

Non e poi certo appreffb niuno degli Scrit-

ton , fe moriffe ella di quefta malattia * anzi

per quanto fi pud ritrarre dalle Lettere del

Figlio fembra che no • Concioffiachk fcriven-

do egli alcuni annt dipoi a Gregorio Lolho*
inviali quefta Epitaffio da incider ful di lei

Sepolcroi e in ci6 par che s'accenni efferne

m qaei giorni avvenuto ii paflaggio

.

Vrva



Vrv* Deo , defun&a mihi Conftantia Mater
i

Quos potni hie elegos
,
qua monumenta tibi .

Vlttma funt Fili Vapienjts , munera tejlor

Defun&a, & <vi<v& quod potui id tnbui .

Donna per altro felice , ch' ebbe grazia vedere

un Figliuolo si baflamente da lei partorito , re-

gnar pofcia fra le Porpore del Vaticano . Ma
ritorniamo airifteffo.

Dopo aver governato con Comma pru-

denza , e vigilanza la Chiefa di Lucca
,
pafs6

agli eterni ripofi Stefano Trenta , Prelato di

fomma integrita , e Dottrina \ che lafcio in

tutto il fuo Gregge uguale al defiderio di ri-

goderlo il dolore di averlo perduto. Per ri-

parare, il piu che potevafi a quefta perdita,

domando il Senato di Lucca inftantemente al

Poncefice il Gardinale Ammannati per Succef-

fore al Defunto. Condefcefe benignamente il

Pontefice , e creo Giacomo Vefcovo di que-

fta Citta . Una tale elezione diiigentemente_»

rammentafi da Daniello de' Nobili , da me no-

minato altre volte, con quefte parole. Ora-

tores Neapolim petentes a Vonttfice ex antique* mo-

re impetra<verant
5
ut Anttftes praficeretur a Re-

publicd nowinandus . Duo erant candtdati Joannes

Bapttfta Cybo Januenjis
,
qui poftea Innocentius

Otla<vus
y
Cardinalis Malfetenfis nuncupatus ; alter

Jacobus Ammannatus Lucenfis , & hie Cardinalis

Tufculanus , & Tapienfis Eptfcopus , ambo de Re-

M 2 pu-
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publica oftime meriti , & fpeElata prudentt& . In

Papienfem tamen Ci<vem magts propenfi Civcs

.

DefttnUo tandem Epifcopo , iterum in ftudia itum ;

in Sandonninium Epifcopum Muttnenfem , Bar*

tholomaum Podium Epifcopum Cajfanenjem , e&"

Paulum]otvam Pranctfcanum Religtojijftmum Vi-

rum dtvifa ; quibus Paptenfis tandem Pontifici

gratiffimus anelatus . Ponturi , 'Vtcus eft Opptdi

VilUnfis y h)c natus meritorurn ergo Purpura , Tu-

fculano , & Ticinenfi Antiftitio a Pto Secundo

exnrnatus , Tbianenji detnde a Caltslo Tertto , cut

fuit a fecretis , & Xifto Quarto grattjjimus : eru~

dttione , & beneficent ia tn eruditos clartffimus ,

multa turn metro , turn orati >ne typts tradita edi-

dit • Commentaria prafertim de tunc geftts y &
magnum Epijlolarum uolumen

,
qua qW fuo , *vel

Vontificis nomine ad Principes , & clarijpmos Viros

conscripta eorum temporum memoriam continent .

Ejus vitam Jacobus Volaterranus fcrtpfit , nee de

eo tacuere Brutus in hiflorid y Michael Perus in

vita Joannis Antomi Campana , Antontus Maria

Spolta in n)\tis Epifcoporum Papienjium
, Jovius ,

& Tttccius nofter in Elogtis . Gratiis Pontifici

atlis , A it tlies non comtemnendd pecuniarurn fum~
md liberaliter ornatus , ac in Retpublic* Patro-

num adferiptus , Menfe Decembris poffejftonem^

adtit
y

detnde fokmni pompa & ipfe Cfvitatem

ingrejfus
y
&c.

Segu\ \\ fuo ingreflb in Lucca al princi-

ple
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pio d* Ottobre , e fontuofo al maggior grado

fu P incontro che gli fi fece 5 effendogli ftato

fatto per Tappunto in quella medefima guifa
,

che a 1 Sommi Pontefici
,
qualora & avvenuto,

che vi fi portino. Giunto al Vtfcovato fu

complimentaco dal Vefcovo di Pifa, da cui

pure la vegnente martina fu meflb in pofTeflb.

Lo fteiTo giorno full' imbrunire arnvo fegre-

tamente in Lucca Lorenzo de' Medici , e fi

porto dinttamente alle ftanze del Vefcovato

per conferire col Cardinale. Si trattenne con
effb qualche fpazio di tempo, finchfc poi fenz*

altro faperfene fi parti . Si crede per6 dagli

Scrittori , che venifTe ll Medici a fupplicar

FAmmannati , acci6 fi degnaffe interporfi col

Pontefice a favore de' Fiorentini , e renderlo

un poco ptu piacevole al'a loro Repubblica,

alia quale non fembrava bene inchnato. Non
piu che quel mefe in Lucca tattener fi potfe

FAmmannati, richiamato pofcia da Sua San-

tita a Roma per urgentiflimi affari , che in voce

fi nferbo a palefarglieli . In quel poco di tem-

po riltaur6 ,
e riduffe a miglior forma Fabita-

Zione de* Vefcovi, e fino a' d! noftri falita la

prima fcala , che conduce fu i Portici del Ve-
fcovato, fopra il foglio di una porta laterale

a mano finiftra fi vede Farme de* Piccolomini,

comune , come gia dicemmo, al Cardinale i e

nel Salone fupenore, ove per opera del Ve-

fco-
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fcovo Rota fi godono tutte Teffigic de* Vefco-

vi fuoi anteceflbri , immediata a quella del

Trenta , vedefi quella delPAmmannati . Suir

entrare incanto di Novembre parti egli di

Lucca per Roma^ed e fama comune javvalo-

rata ancora dall'autorita di tutti i noftri Scrit-

tori , che in paffando pel piano , che dicono

di Collodi , e giunto Ik , donde fcorgefi la For-

tezza di Villa , trovafle ivi uniti gh Abitatori

di quella Terra , concorfi in gran numero ad

augurare al loro Cardinale feliciffimo viaggio.

Gh accolfe benignamente , e libenedifle l'umi-

liffimo Porporato, ed alzata pofcia la mano
accenn6 la predetta Torre , e li conforto a ftar

di buon* animo, promettendo loro di volerla

mettere in un pofto piu riguardevole di quel

che foffe . Accenn6 cosi il fuo penfiero , il

qual* era di accrefcere la Patria di edificj ad
imitazione di Pio, e Tavrebbe anco fatto , fe

la morte , che immatura gli fovraggiunfe due

anni dopo , rovinato non gli aveffe in mano
il difegno. Scriffe cio, oltre gli aim

5
col fuo

candido ftile il P. Beverini nel Libro fecondo

de* fuoi elegantiffimi Annali con quefte parole

:

Fama eft j Vagumfibi natalem ilium pratereuntem
y

effulifque obwam Conterrands y Eique dignitatem

fanftts acclamationibus , plaufuque gratulanttbus

hilars *vultu humilitatem orsginis fu& agnoi)iffs

:

mannque elata pllicttum ei majorem fortunam , fi
din-
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dint ius *vi<vere conttgifjet ; fidemqae profeBo da*

tarn liberafiet , fi ad id fafttgti y
quo eum mrtu$y

& hominuvn favor ducebat y per acerbum
y
quod

eum btennio poft intercepit y fatum y pervemre lu

cutffet . Seguitando pofcia il fuo viaggio verfb

Roma pafso da Pefcia } e dal Giornale di quelP

anno , che fu il 1477 fotto il d\ 13 Novem-
bre chiaramente ritraefi y che il Magiftrato de'

Priori elefle Francefco di Lodovico Pofchi y

c Gherardo di Baldaffari Orlandi , Famiglie al

pari antiche , e nobili
,
per regatare in nome

pubblico il Cardinale. Quefto paflaggio non
fegui gia in occefione di Vifita, cotneche Pe-

fcia fofle allora fuddita al Vefcovato di Luc-
ca > ma fegui folo, fe roal non m'appongo,
per rimoftrare a 1 Signon Pefciatini un tratto

fimifimo di quelfaffltto > che meritamente por-

tava loro y e per Teducazione da Giovinetto,

che ebbe in quella Otta, e per Torigine della

fua Famiglia, ch'egli fempre vi riconobbe, e

che io non mai ho meflTo in dubbia, anzi ho
fempre pofitivamente afFermato *

Trattenutofi pofcia Giacoma per poco
tempo in Roma , i caldt della State, e'l timor
della pefte la ridufTera un* altra voka nelle

Campagne di Siena > donde non ritorn& a
Roma che morto y tolcoct nel mefe d* Luglio

piu da una difgrazia, che la colpi, che dalla

lenta febbre che molettavalo * Ritrovavafi egli

pref-
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preflb il Lago di Bolfena a S. Lorenzo alle

grotte in un piccolo cafino
y
che con alcune

Poffeflioni avevavi gia comperaco . Altri ( e

forfe accoftandofi piu al vcro ) vogliono,che

ivi accidentalmente fi ritrovaffe di paflfaggio,

ritornando da Siena a Roma, richiamato la

dalPontefice. Gio: Battifta Matcioli nelle Vite

de' Pontefici manufcntte , confervate ogg* in

Roma appreffo la Signora Camilla Pocareni

fua Nipote , e d'opintone , che vi paflTalTe ve-

il endo dalla Legazion di Perugia. Qiacomo
,

dice egli
y
Luccbefe degli Ammannati Prete Car-

dinale di S. Crifogono , // quale fu onorato da Pio

Secondo della FamtgUa di Cafa Pttcolomint , et

della fua Arme
y

nel ritornare , che eglt faceva

dalla Lega^ione di Perugia tn Roma , morl alle

grotte dt S. Lorenzo. Ritrovandofi dunque a

S. Lorenzo , che che foflfene la cagione , ag-

gravato da lenta febbre , la quale appoco ap-

poco degenerogli in quartana, afpettava effere

affatto fano , o per metterfi in viaggio, o per

profeguirlo. Annojato perd da male si lungo,

fi diede temerariamente in mano di un Medi-

co del Paefe , il quale benche ignorante dell'

arte , fi efibi di guanrlo . Ordinogli per tan-

to una prefa di Elleboro mai temperata, e

molto gagliarda. La bev£ il Cardinale, e fu-

bito fiabbandonoinun profondoletargo. In-

timoriti i Familiari furono confolati dal Me-
dico,
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dico , afleverando egli , che farebbefi tra poco
rifvegliato aflai fgravato, e meglio in eflere.

Ritorno invero dopo alcune ore di fonno a,

deftarfi, ma cosi debilitato dal vemente fudo«

re
3
e cosl aggravate dalla febbre 3 che tutci

,

eccettuato F indotto Medico , lo ftimarono in

pericolo della vita, Egli medefimo accorgen-

dofi , che gia mancava, voile ricevere que*

Sacramenti , co* quali ajuta la Chiefs al paf~

faggio cosl formidabile i Moribondi 5 e li ri-

cev& con fentitnenti di devozione si grande

,

e con tanta raffegnazione a i Divini voleri , che

non poterono non edificarfene i Circoftanti

.

Fecefi pofcia Jeggere il Salmo Ulumina oculos

meos
y
ne unquam ohdormiam in morte , eT udl

tutto con attenzione, e con lagnme. Termi-
nato il quale entr6 in una faticofa agonia* e

in meno d' un g^orno dal prefo medicarnento

in braccio de* fuoi Familiari rendette lo fpi-

rito puro, e innocente al fuo Creatore.

Cosi tnorl l'Atnmannati in eta di anni 57
il 1479, Prelato di gran dottrina , e bonta di

vita, e dotato di ftraordinana prudenza, fe

negli ultimi periodi della fua vita , non foflefi

guaftata quefta bella lode col darfi alia cura

di un Medico y a lui , ed alia fuaCorte del tut-

to incognito . Vir certs magni ingenii , dice*

di lui il Ciacconio
, Ji altter won contigtffet

y

Majoris conjilii habitm . Mann dexter ad omnia
y

N ad
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ad qua animum intendebat , elegantis , & magna
dotlrin&

y
atque in fcrtptis fuis non minus fenten*

tiarum grawtatem
,
quam ornatum oftendtt . Fre-

quenter Scriptura Sacra verbis mebatur , utpote

qua forti , & dtgnitati fua concentre plunmum
exifttmabat . E ll Beverini ancora : Majoris

tt'tam confilii habitus , nifi earn laudem , circumfo-

raneo Medtco valetudtne commtjsd , alt^uando cor*

rupijfet ..

Fu portato il fuo Cadavero a Roma , ac-

compagnato dal trcno de* fuoi afflituffimi Fa-

miliars ed ivi, pianto da tutti , fu feppellito

nella Chiefa di S. Agoftino, che cos! voile il

Pontefice s nb fe ne fa il motivo , contucto-

ch& Iafciato egli avefle per teftamento, ritro-

vato fra i fuoi manufcntci , e da me tra poco
allegato, di efTer fepolco in S. Pietro preffo il

Pontefice Pio. Sulla fua tomba s* in>prefle ii

feguence Epitaffi j , che da fe fteflb compofto
aveva ancor vivo.

Lucd ortu
y
Sena lege fuit mihi Vatria, nowen

,

Dum mixi
,
Jacobus , Mens bona pro Genere •

Tapa Pius Sedem Papienfem detulit , idem

Cardtneo ornavtt Munere >Gente , Domo .

Vwite qui legitis , Caleftta quartte ; noftra hae

In Ctnerem tandem Gloria tota redit.

Ohtit apuA Laurentturn Vuljinenfem 3

In Urbem relatus
y

fid Familid domefiica profequente y

Hie
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Hie conditus

Xijli Qmrti Ponttficis Benejtcio,

MCDLXXVIIIL
II Padre Mabillon in occafione di trafcrivere

quefta Ifcrizione nel fuo Itinerario d* Italia,

termina il fecondo verfo con quefte parole,

Piccolomina downs invece di queiraltre Mem
bona pro genere , le quali fono le iftefliflime,

che leggonfi in Roma . Che voleffe pofcia

intendere con quelle il Cardinale , noi gia

Tabbiam detto nella DKquifizione \ e adeflb

avvoloriamo un tal penfiero col teftimonio

dello Scrittore del tante volte allegato Manu-
fentto , il quale cosl volgarizza quefto Epi-

gramma :

Lucca fu Patria a Giacomo Ammannati .

Ahro che tngegro rar non Mi in dote

:

Siena mi fece grande
, e Pafa Pio

La Sede dt Pav/a mi die , e 7 Cappello ,

La Mitra Tajlorai , Porpora , e Cafa .

Cercate onort in Ctel , <vot , che leggete ,

Che tn cenere ne ma wondana Gloria.

Apprcflb llCiacconio pur legg.j fi queft'altro Epi-

taffio in verfi , in cui viene egli aflbmigliato a

Pio Secondo :

Hie Hie Cardo ,& Alpha literaria,

Gloria
, Jacobus Vapitnfis accubat

Pio Parents homunciom Sjhio 3

N 2 liter.



Uterquc quorum Uteris cve&us eft ;

Illff ad Thiaftz triplicis faftigium

Wc ad rubentts Purpura , tn qua fubftit ;

Patri hoc Itbenter deferens , honqrtbus

Ut pr&ftet ipfe : cateris & dotibus

Pto Parenti FMus gratijfimus .

La parte del Teftamento di Giacomo ritrova-

ta dopo la fua morte, e da me di fopra pro-

inefla , h tale
,
quale qui appreffo Y ho pofta:

degna d'effer letta, e ammirata come quella,

che contiene in fe i fencimenti fanti, e devoti

di si buon Cardinale . L'altra parte , che con-

teneva la diftnbuzion degli averi, non £ per-

venuta a noftra notizia • Si fa (olo , che la

maggior porzione delle fue ent^ate venne ap-

plicata alio Spedale di S. Spuito. Tutto il re-

fto and6 in mano del Pontefice , da cui fu an-

nullato il teftameoto del Cardinale. Quali poi

fi foflero di cio le ragioni , ne Tho 10 vedute

notate da altri, nh mi e venuco fatto di nn~
tracciarle .

Fragilis eft vita noflra , cawque cafus cir-

cumftant tnnumeri . Quadbitemusy
prxwdtre fatis

non prffumm . Ilium dtutnrna agrttudo
y
hum bre»

*vts languor y
alium improvifa Mors rapit . Omni-

um autem incerta i)ocationis eft bora . Q*o tn loco,

qua in tempore ea not expeBat , nefcimas . Expc~

Hare tllam nos omni tempore , omni loco debemus ,

memores *verbi Apoftolt ,
quia ilia non tardat > &

qttji
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quod qua. de terra funt y
in t erram wertuntur .

Infcttta eft fecuritate wita de exitn non cogitare ;

"dtfpenjationem quoque domefticam y in td tempus

differre y
in quo mens grawata plurimis ad unum

altquod non eft fape idonea . Angtt timor mortis
,

torquct tnfirmttas , circumslantium eft molefta cu~

piditas
,
qui fua y non noftra quarentes , ah anim&

curd ad tcrrena nos rewocant
y
cogentesfdtpi pertur-

hationibus fuis eum mori
,
qui wel moriturus non

erat , wel certe tarn citd non moriturus . Vt ergo
y

concede nte Do, tfta dewitem
y
& ad meum , non

alicnum arbttnum
,
qua medttor ^fiant; putans

y

qua ab Ifaid Propheta Efechafnnt dttia , mthi

Ecchfidt llomana Cardinali imperata : Difpone

domtti tU£ ,
quia morieru 9 if non wives ; Mud

ctiam formsdans : Vtgtlate
,

quia nefcttis diem

ntque h ram
, qua D minus weftcr wenturus fit

:

ftatm b)C teftamentum condere meo chirographs

condttwn ; cm tta effe wtm wolo
, fi idipfum , wel

ejus partem ante mortem non rswocem . Eft werb

hujus wodt . In pnmts converfus in Deum Autho~

rem , & Redewptorcm meum , cum anxius Jim fa-
turi de me judkii , & nefctus utrum odio , an ac-

ceptione fim dtgnus
,
fciens autem in manu ejus

witam effe atque internum
,
per wtfeera Mtferu

cordia fust > m qmbus ex alto nos wtfitawit , burnt

ftratus oro , ut fiant aures fua sntendentes in in?-

cem deprecattoms mea : non intret in judicio cum

fewo fuo ; adwerfus folium y
quod wento rapitur y

non
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non exercectt potentiam fuam ; nee ftipulamficcam

perfequatur : poenttentis Sacerdotis antmam non

dedignetur : tgnofcat ilk delitla prMerita
y &

tgnorantias fuas : fufcipiat Creaturam Creator
y

& Faffor figmenturn fnum : meminertt y quod bo-

wo immundus de immundo conceptus famine fum y

& quod tn peccatis concept me Mater mea . Ve-

niat ante oculos pietatis fu& vita humana tnfir-

witas
3

in qua per $mnem fucceffum nows femper

dejideriorum facibus incitati extinguere fine illius

ope ignea Inimici tela non poffumus . Stuha eft

Fueritia
y

inanis Adolefcentia
, Jwutntus lubrua

Virile fludium ad ambitionem tncltnat . FrigetSe-

neBus y cb* deficit . St non fuftinet Dominus
3
cui

eft operandi fiducia ? ant quern jarana ianta fine

alle<vamento ejus non premat ? Recorde ur Fault

Servt fui ad Romanos hm lamentant ts
y
non , in*

quit y quodmolo bonum ,fed qubdodio malum
y hoc

facto. Eft miferator , & mtfertcors Domtnus
y

funtque miferationes ejus fuper omnia vp^ra ejus .

Secundum ergo peccata mea non factat mthi
y
ne-

que fecundum iniquitates meas retribuat mthi y

quia non juftificabttur tn confpeElu ejus omnis *w*

wens; fed per San&arn Natirvttatem fuam , Paf-

fionem 5
Mortem , & RefurreBtonem > & Afcenfio-

nem in Calum
y & Adventuw Spirttus SanBt Fa*

racliti fal<vet humiltatam antmam meam , cum
Beatis Sptritibus in Vttam aternam . Froxime

autem fi quid contra Faftorem y
Frinctpem meumy

Ro-



Romanum Vontificem peccant (peccafte afitem muU
ta me pnto ) fi quid dtilo , vei faBo contumactus

egt
, fi non fum dtgne recentus

y finon parm
y fi

contriftaw ,fi carpfi pro fuis in me mentis
y fi non

dtgne retribui ; fupremam ejus pietatem gemens

imploro , ut mihi tgnofcat , if oblttus omnium de-

fun&i anima benedicat . Hac clemens , it ab anU
mo profeBa charttas petenti erit lewamini

y it

danti merces a Domino . Cum Patrtbus quoque ,

it Collegss meis
,
quoniam frequenter ufus fuit ,

frequenttorem uttque effe oportutt offendendi occa-

fionem . In multts emm peccawus omnes y s^elott-

pia
y
contention obtreBatio

y
tra , invtdia folltcita-

re noflros animos folet . Qutdquid in bos admifi y

quidqutd amari a me accepturn referant y
oro

y
ob^

teftorque per comwune conjortium
, it fpem mife-

rscordis
y
quam a Domino judtcandi expectant y ut

id omne deponant , tnjurtas condonent y & placen-

tur dtfw&o 3 earn requiem fatrt optantes
,
quam

de fe tmpetrart a Domino cuptunt . Executors y

quern in cake tefiamenti defigno , hoc officium pie*

tatis reltnquo , ut , fi ita indulgeat Ponttfexy pri+

mo pott obitum Confiftorio banc mentam , it remif*

fionem non inanis gloria , fed falutts meo nomine

fupplttiter petat ; identtdem poflulans
y
ut qua dtf-

pono*, qua teftor y
pius Taflor bentgna indulgentia

probet
y it non motet ; Familtamque meam de me

fideltter merttam pie confoletur y it junjet . Ut
<verb ad gloriam Dei , it integritatem communto-

nit
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nis Fidelias perfeverantis y

licet feccatorisfervi fi-

des patear , alta voce profiteor y tenuijje me a la*

macro Santli Baptifmatis ufque in diem prafen-

tern Orthodoxam Fidem Catholicam
y
Symbolum ah

Apoftolis conditum , expofitionem Fidet magm Con-

cilii Niceni ; Anathemati^are etiam omnem h&re-

fim extollentem fe adwerfus fantlam , & immacn-

latam Fidem y in qua , ut diclum eft y
mimere > &

mori intendo . Hoc fequens confejfionis mea chi-

rographum Omnipotenti Deo in extremo judicie

reprahefentans Credo in unum Deum y &c . Corpus

weurn contaminatum flagitiis y licet indignum fit y

cui habeatur honos
,
fepulchrique facilis fit femper

jatlura
5
rationem tamen habens dignitatis

y
quam

dedit Ecclefia y
Ponttficalis quoque officii 3

per quod

Plebi honoratiffima prafuit , Sacra ettam untioni y

quam per wifibtlem inrOtfibilis impreffus eft cha»

rafler , tradi oro Ecclefiaftica S^pultura ; atque

its infignibus adornatum y qua confuetudo nojiri

Ordinis tuUt : faptant tamen omnia modeftiamfu-

neralem , non fgculi pompam . Si Roma , ut opto
y

morior , condi cupioin Baftlica Apoftolorum Vrtn-

cipis Petri poft Altare Beati Gregorti ad dtxte*

ram fepulchri Pontificts Pii y ut qui me exttdit *vi-

mens
y
mortuumjuxtafe babeat . Condi illudtpfum

humi njolo marmore tantum^ non charo contec%um y

quod parieti Ecclefia conjunfium babeat caput i

In tpfo autem parttte bonore defunBi Ponttficis

ad memoriam meam nil fabrscetur . Marmot ea-.

ta-



105

tabula ulnis tribes a terra extant parieti injera*

tar
,
qu& fupra Sepmchrum parieti infixa Epita-

ph itan fequens bonts Uteris tnafum habeat .

Luca ortu , Sena lege fuit mthi I
>

atria : nomen^

Dum <vtxt Jacobus : mens bona fro Genere

Papa Ptus Sedem Papienfem detuht , idem

Cardineo ornamit munere , Gente y Domo .

Quern colui widens , non linquo mortuus y hkfm?2

Et prope Sanda Patris Filius ojffa cubo .

Viwtte qui legttis , coelefiia quante : noftra h&c

In ctneres tandem Gloria tota redit .

Sin alibt tn Italta obttum meum effe contingat
y

Romam nihilomtnus ad hunc ipfum locum wolo

corpus meum deferrt y ditld jam ratione human-

dum . Trans Alpes <verd , aut Mart in Cathedrali

Ecclejia , in cujus *vcl Cwitate , *vel Dioeceji mea
n)Ocatio fuerit . Tunc *verd Executons curafepul-

chrum reltnquens
;
quinftum tantum , cb* fextum

werfum demt ex Epttaphto njolo . Ubicumque au-

tem cxcefferoy Teftamenti tn&ttutionemy qu&fequi-

tur , <volo .

Impendia funeris , qua ad folamen Superfti-

tum magts
,
quam DefunUorum Icvamen folent fie-

ri ^fummam mtlle Ducatorum aureorum <veto ex-

cedere , in qua concludatur etiam 'vejlitus Fami-
lix . Quanto bac exhibentur parcius , tantb erit

folemnius , unde & tlli benefiat y & mem aniw&

confulatur • Supewacua nee placent Deo , nee lau-

ics inter homines habent . Tranfit brew memoria

O fune-
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fttneris y
din permanent damna . Tempora in hoc

Vatrum noftrorum magis fttnt attendenda
\
quam

noflra , quigloria benefactorurn , non lumtnum muU
tttudtne tlluftrart wolebant Sepulchra . Qntdquid

enim amplius fumetnr , quidqutd pirn erogabttury

piaculum Executorts fit , non peccatum fob* tafia-

tuentis . Caftrum doloris cubtto a>:gufltus tn circui-

ts fit >
quam nofiratia joleant : ipfe ettavn letim

ad proportioned angufitor . Stratum wero leflt
y

quo.i pallium dtcttu? y ad <vetus cxemplum
5 exfim-

ptici Damafceno wolaceo fit fine ullo prorfus an-

ro , aut argento
,
fimbrtas laterum habens ex fim-

phci item Damafceno coelefttnt colons , in qutbus

latera fingula fingula tantum EamiltA Infignia

habeant . Veto in ctrcuttu Ecclefia appendt tot In-

Jigntum d picia Untea , luits meo judicio apt i or

a

,

quhm funert . Pendeant tantum fuper Aitari , in

quo Miffa major cantabitur
3 & in ctrcuitu caftri,

$* in edtto laterum Ecdefia ,
quavtuw cafirum tp-

ftt*n porrtgitur . Eandem <volo effe collocattoncm

funalium
,
quhm cb* Infigmum . Ardere ea tot in

locis fine Sacrorum neceffttate ,
quern haheant ufum

y

non <video . Legem in his Ubenter Executort do
y

ne honoris fui caufd ad aliena exempla tnngis
,

quam ad fe ipfum cogatur refpicere . Strmonem

entm de tis omnem teftantis fnturum non exequa*

tur fidenttus . Cereorum quottdtana ,
$* promif*

tua difpofitio magis ,
quam dtfpenfatio , multum?

*Hget impenfam > nee frut~tum ,
qui $n>fon*t#r ,

habet .
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hnhet. Jnjaritia in his ftuderi niidetur
y
non Ora-

t'toni . Ad eos rapiendos concurritur undtque
?
ex

tota Ecclejid pugnatur , clawatur , Sacra omnia

per curbantur ; quodque indignius Ecclejid eft y
ad

hos compefcendos tumultus publici plerumque win-

dices adhibentur , haftis , gladiifque tn domo Dei

perftrepentes . Ea ne accidant
,
precefque non rtxa

meum celebrent funus , nolo nifi confidentibus ad
orationem , & Diwna canentibus iltos diftrtbui .

Per pietatem
,
qua debetur Mortttis y id non ne*

gligat Executor funeris : quaque die in Jalutern

amma met, legantur per devotos Chrifti Sacerdotes

XXX Mijffa tantkm . Cum Us una cantetur . Qui
cantanient

y & Pralatus futurus eft ,
ferat tn elec-

mojinam Carlinos qua t nor m finguUs MiJJis , unum
qui legerit . Et his fol<vendi$ fidelts adhibeatur

minifter qui fetpfum , & pauperes
y & animam

meam non fraudet . Solent Mortuis Cardmaltbns

Familiares non njeri ad acctpiendas Familiarturn

njerorum njeftes accurrere , inftare ut dmtur
y ft

non dantur tndignari , ac lamentan . Ut error non

Jit , eos njejlirt njolo
,
qui tn notuld manu mea fub*

fcnptd , <vel anulo meoJignatd , prafentique tefta-

mento inclufa internetur appoftta ; & Cappellanis

quatuorCanna^ Scutifens , inter quos Prafrenarios
y

& primum Coquum^& Cellarium,& Difpenfatorem

nomino prima fortis , tres ; reliquis dimtdtam can-

nam minus . Ita tamen ut die funeris ad Orationem

omnes connjeniant , & Deum pro me deprecentur .

Hac ad rationem funeris . Reliqua defiderantur

.

1 L FINE.





R I S P O S T A
AD UNA LETTERA

Dell' llluftrifs. Signore

ROBERTO POSCHI
In aggiunta alia Difquifizione «





1 II

Molto Reverendo P. Patili.

Pefcia 19 AprHe 17 12.

IN efecu^ione delli ftimattfftmi , e fempre da me
riventt cennt di V. Rev. le trafmetto tn forma

probante la nuoroa nott^ta dt una ele^ton?
y
che

fn fatta dt S^r Antonio Ammannatt tn Capi-

tano dt Far.ti da queflo Magtftrato de Prtori
,

e Capttant
y
rapprefentanti tl Pubhlico di Pefcia .

Q^ejla par che mi perfuada , anjere detto Anto-

nio abitato tn Pefcta y
bencbe godejfe della Cit~

tadman^a dt Lucca • Ahune mte tndifpoji^toni

wt banno rttardato tl ferityla pi it prefto com

era tenuto. Dto <voglta , che non cagioni que-

fla tardan^a qualche (concerto circa la fuaftam-

pa
y
che fdnto gia princtpiata ; e mentre la pre-

go a companymi protefio d effer fempre

Di V. Rev.

De<v, , ed Obi. Ser<v<>

Roberto Pofchi •

A dt 14. Aprile 17 12.

Fede per me infrafcritto Cancelliero della Cittadi

Pefcia
,
qualmente ad m Ltbro dale Delibera-

tion} , ebf principia I'anno 1394, e termtna a
tutto I'anno 1397 > ejijlente nel pubbltco Archt-

n)io



lit
r\)io della Cancelleria di dettct Commita cart.

3 2 fotto di 24 del mefe dt Gtugno dt detto

anno i^g^apparifcela deltbera^tone ^fatta da

Signori Priori , e Capttani
y rapprefentanti il

Pubblico di detto Luogo , che principia come ap*

prejfo.

Prohbari D. Priores ,&..... Capitanei Partis

Guelfae ad fonum Campanae
5
&c.

In margine di detta Deliberation Ji leggono le

feguenti parole \

Condutio Famulorum deftinatorum Mutinam

.

Item fra Valtre Deltbera^toni y feguite tn detto

Giorno fyi appartfce la feguente :

Quibus Famulis, & ains de Provincia Domi*
nus....... deftmavit in eorum Capitaneum
Ser Antonium Ammannatum de Villa Bafi-

lica, nunc habitatorem Terra? Pi(ci£,&c.

Simon Francefco 'BedeCancelliero.

Illu.



1LLUSTRISSIMO SIGNORE?
SIG. • E PADRONE COLENDISS.

Lucca li 22 Aprile 1712.

RIcevo in una gratiffima di VS. Illuftrifs.

fotco la data de i 19 Aprile la notizia *

che mi trafmetce 3 confeflandotni ogni giorno

piu obbligaco a quella vigilante actenzione 1

con cui favorifcemi * Dal ricevere, che fara

ella uniti a quefta mia i fogli della Difquifizione

di gia ftampati , ben vedA eflerfi appofta al ve

ro
, quando tem£ , che giugner mi doveffero

le fue grazie un po' piu tardi di quello , che

richiedeva il comodo dell' inferirvele . Non
lafcer5 per tanto di fpiegarle adeflb circa ci6

il mio debole fentimento
,
per fottoporlo , tal

quale egh fiafi , alia purgatiifima fua cenfura

.

Gik nella Supplica allegata di Criftofano y

e Diodato Figli di Antonio, vedemmo ben
chiaramente , che furono effi riammeffi a quell'

antica Cittadinanza di Pefcia, di cui da gjan

tempo per la dimora in Villa Bafilica, e po-

fcia in Lucca, n'erano privi 5 la qual Suppli-

ca fu fatta , come dicemmo nel 1393 , e con-

feguentemente effendo ancor vivo Antonio,
chemanco folonel 1434. Vedemmo oltrecio,

che neiraltra Supplica , fatta dal nredet.to An-
P to-
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tonio at Senato di Lucca per effer Cittadino

di quefta libera Patna , e per aver campo di

efercitarvi ll Notajo, gli fu permeflb il dimo-
raretre mefi dell'annofuori dclIaCitta* obbli-

gandolo folo ad avervi con fua Famigha fabi*

razione noiiem menfibus cujusltbet amis. Pofto

cio,io non fon lungt dal credere, aver potuco

detto Antonio, nello fpazio almeno di quei

ere mefi , ab tare in Pefcia, per ivi accudhr piu

dapreflb a' proprj incerefli, e a* vantaggj della

fua Cafa in qualche bene ftabile,cbe pofledevavi

per avventura . Quefto rnio penfiero par che

fia avvalorato da quella particola vuac y che

leggefi nell' elezione del Capitanato, nunc ha-

litator Terra Ptfcia : le quaii parole fuonano

a mio parere , che effendo folito per altro

abitare akrove, era in quel tempo per qual-

che accidence in Pefcia. Ne le faccia ombra
il vederlo detto di Villa tfafilica , e non di

Lucca , attefoche; era quefto Pufo antko di

quefta Citta nominarfi le Famiglie il piu delle

volte dal luogo,onde traflfer l'origtne. Del ri-

nianente , o cotefto Antonio Ammannati ,

eletto Capitano di Pefcia , non era quelPAnto-

nio in individuo da me rammentato piu vol-

te, come Avo del Cardinale, o fe era, indu-

bitatamenre deve dirfi , che abitaffe Pefcia per

pochi mefi , feguitando pero a tener cafa in

Lucca, ed efercitarvi il Notajo > d quaf^fer-

CiZlO
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cizio tvon eragli permeflfo in vigor della Sup-

plica , fe non pu lficando la condizione di

abitarvi infieme con fua Famiglia. Di cio ec-

conele, gentiliffirro Sig. Roberto, una prova
infallibile in una Fede Autentica del Cuftode

di quefto Archivio , in cui potra egli reftar

pienamente chianto , che Ser Antonio, Avo
del Cardinale, fina al 1474 e(ercit6 in Lucca

fcmpre il Notajo j anzi nel 1394 , nel qual'

anno fu cofti eletto Capcano di Fanci , rog6
piu Coruratu , come chiararaente vedefi da*

fuoi Prococolli.

In Nomine Domini Amen. S*t Fides qualiter

inter pu bitcos A&uarios
,
qui in Cinstate Lu-

cenji Tabell'tonatum publice exercuerunt
, repe*

ritur potijfimum jam exttttjfe Egreginm Vtrum
Antonium Ammannatt de Villa Ba/iltcd 3 &
Lucenfcm Ci'vem

r & Egngtum Diodatum ejuf-

dem Antonn Filium ^ qui <vixerunt , & Inflru-

wenta L^ca recepe^unt : primus fciltcet ab anno

1 j 74 ufque ad annum 1434 , pr&ctpue werd

pluries in anno 1394: alter wero ab anno 14 19
ufque ad 1429 , ut plene colligttur , tarn ex
eorum ProtocoHts in hoc Publico Archi<vio af-

fervatts , quam ex Indice omnium Notariorum

Lucenjium ibidem partter exiftenti • Fol.6i.

In quorum Ftdem
, &c.

Ego Franc/feus Manfi Notarius
, & Cu~

ftos Archwit Serenijpm& Lucenfis Reipu-

P i bltca,
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bitea , miit JupraiiBa tarn in lndice ,

quhm ex eorum ProPocollisr9 ideo in fidem
horum me fubferipfi j

&c . SW/t/o , (Srr

.

Veda ora VS. Illuftnfs. , fe per avventura le

fovvenifTe qualche altro modo , oltre ll da me
accennatole , da unire due autentiche prove
della dimora di Antonio in Lucca , e in Pe-

fcia nell'anno ifteflb . Io per me le confeflq

,

che provava qualche renitenza in credere, chc

un Citradino di Lucca foffe in que' tempi elet-

to Capitano di Soldati , uffizio fempre di ge-

lofia, in Pefcia} e che si prefto fe ne fpedifle

da potere nell'anno ifteffb
i
anzi ne' fuffeguenti

prirni mefi , rogare Contratti in quefta Repub-
blica. Gontuttocio la dovuta credenza \\ Li-

bri Pubblici di cotefto Archivio mi hanno per-

fuafo il contrario, e la Supplica diCnftqfano,

e di Diodato unita a quefta notizia pare , che

efiger debbano da ognuno, che le confidera
,

una troppo bella probability Tanto piu, che

accennandomi VS. Illuftrifs. in un* altra fua,

che detca fpedizione di Fanti fu fatta in ajuto

di Niccolo d'Efte
,
quando dalla Repubblica

Fiorentina in diverfe fue Provincie facevafi

una tale fcelta per foccorfo di quel Principe

}

€ che gli Offiziali, che conducevano i Soldati

a quefto effetto , doveano fo!o confegnarli a

nome delle Comunua Florentine a i Miniftri

di Niccolo j non ha nulla deli' inverifi mile ,

aver



aver potuto Antonio terminate un taP affare

,

e facta la fua confegna , ritornarfene a Peicia,

indi rimetterfi in Lucca. E a vero dirne,che

Antonio Avo del Cardinale abitafle in Pefcia

per qualche tempo , e aveffevi , come fuol

dirfi , Cafa aperta , benche godeffe la Cittadi-

nanza di Lucca , non ha tanta contrariety
y

che concedere non (I poffa da chi che fia

.

Molti motivi potcano a ci6 forzarlo j e fono

tante le ragioni, che ha codefta Citta full'ori-

gine del Cardinale, che ficcome farebbe te«

meruk ll contradir a quello 5 cosl anche mi
fembrerebbe una mal fondata opinione il ne-

gar quefto. VS. Illuftnfs. avrk ben veduto,
che nella pag, 16 , e piu chiaramente nella

95 io mi fpiego a fuo favore, e mi proteito,

che ad effa tucta devefi una tal Gloria . A lei

pure alttesl compete la bella lode dell'ottima,

ebencoftumata educazione del Cardinale ,che

allevollo ancor Giovinetco , dandogli tutto il

comodo di gittar, come fece , i fondamenti

d'uno fpirito veramenteEcclefiaftico, e diuna
eloquenza veramenteammirabile. Solomifon
moflb a fcrivere contro chi pretendevalonato

coftl, con poca ftima, per non dire con aper-

to difprezzo , de' noftn Scrittori. E a queft*

effttto non vo* qui mancar di trafmetterle

una nucva notizia , arrivatami tardi al pari

della fua > la quale averebbe fauo a favor mio
un



f1*
tin buon cofpo

, quando nella Difqirifizione

colfautoritk del Penitefi diffi , che Crntofano
Padre delCardinale erafi ntirato in Villa ,ove
poi nacque ll noftro Ammannati.

NelfArchivio di quella Terra
,

quafi mi-

ferabile avanzo di cutci gli altn , vedefi un li*

bro di non molta mole , a guifa di Giornale
,

in cm leggefi al di fuori : Nota delle Per/one

per la Jaffa dt Villa Bajilica. Alia feconda pa-

gina cos> 6 fcritto.

Eartolomeo di Stia'vacci

Francefco del Colle

Jacopo Berna

Geppe di Franco
Gtanntni

Del Contri

Beppo d
%

Antonio

DeWAmmannati
gio de Stgnori Cittadini Luccheji

,

Conftffo finceramente a VS. Illuftrifs. , che

per quanto in tutto quel libro, o Giornale,

che vogliam dirlo, fiafi attentamente ricercato

il millefimo, mai venne facto di ritrovarvelo,

o per manzanza de* fogli perdutifi , o per la

folita trafcuranza di quei tempi nelle fcritture,

non poftovi da pnncipio, Io pero difcorro

cosl. Chi mai erano quegli Amrnannati , de*

quali favellafi ? Gli Afcendenti di Antonio non
potevano effere , perchfc non godevano effi il

pri*

lir. 4
lir. fuori

lir. fttori

lir. l

lir. 4
lir. nonciMigato
lir. I

lir. no per pri<vile»
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privilegio de* Cittadini Lucchefi , che efen-

taffegh dalle TaflTe , come coftumafi . Ne meno
potevano efl'ere 1 Pofteri del Cardinale, aven.

do, S.baftiano , Nicolao, Andrea, e Crifto-

fano, abitato in Lucca, e godutovi alcun di

loro l'onore de* Magiftrati Supremij laddove

qui folo noaunanfi quelle Perfone, che abita-

vano allora in Villa, affegnandofi alle lontane

la caufa
,
per cui non erano tenute al paga-

niento con notare , ch' erano fuori. D' uopo
fia dunque il conchtudere, che parlavafi di

Criftofano, Padre del Cardinale , abicante e

vero in Villa , ma per privilegio della Citca-

dinanza di Lucca efente da ogni forta d* ag-

gravio , che porre volefTe quella Comunita fo-

pra i Terrazzani. Se dunque da una si forte

coijctcura abbiamo noi, che Criftofano abi*

taffe in Villa, perche negar vogliono, che il

Cardinale non vi nafcefle , quando tutte TaU
tre notizie miluano a noftto pro? Abbia la

bonta di far guiftizia a queita mia afferzione,

che parmi oramai evidente \ e quella alert- si

da me piu gradua , di efercuare la mia fervitu

coll'onore de' fuoi ftimatiffimi comandamenti,
de' quali bramofiffimo refto

Di VS. Illultrifs.

Obbligatifs. , e De*votifs. Servo

Sebaftiano Vault •
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